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UNISIN-D(i)RITTI alla META ! 

 
 
L’I.V.C. - Indennità Vacanza Contrattuale prevista dal nostro CCNL E’ DOVUTA, lo ha stabilito con 
un’importante e condivisibile pronuncia  il Tribunale di Milano (sentenza n. 3280 del 13 dicembre) 
accogliendo il ricorso promosso da UNISIN per i suoi Associati, teso al riconoscimento dell’istituto che, 
seppur sancito  dall’art. 8 del CCNL, per tutti questi anni è stato negato ai Lavoratori e alle Lavoratrici 
dalla controparte datoriale, nella più diffusa ed inspiegabile inerzia di tutti, ma non di UNISIN.  
  
Dunque ha avuto ragione UNISIN che, unica Organizzazione sindacale a farlo nonostante i ripetuti 
e pesanti attacchi subiti dalla controparte datoriale, ha sempre rivendicato con forza e 
determinazione il sacrosanto diritto dei suoi Associati alla corresponsione delle somme stabilite nel 
CCNL nelle more della stipula di un nuovo contratto, prima con istanza all’azienda del 26.03.2014 e, 
successivamente stante il diniego da parte della stessa,  avviando una vertenza il cui esito definitivo, in 
auspicata estensione del principio di diritto sancito nella sentenza, potrà portare l’intera platea dei 
dipendenti AdER  a percepire quanto dovuto e fin qui ingiustamente negato, e a percepirlo per intero. 
Alla luce dell’importantissimo e per nulla scontato risultato, nessun Lavoratore dovrà quindi 
accontentarsi di un forfait elargito quale generosa concessione in cambio di pesanti rinunce sul piano 
normativo nella trattativa in corso per il rinnovo del CCNL, che forse qualcuno pensava di chiudere 
con  soldi che erano già dovuti ai Lavoratori.   
 
Precisamente il Tribunale così dispone: “dichiara il diritto dei ricorrenti al versamento, a decorrere dal 
16.09.2012 e fino alla stipula del nuovo contratto collettivo, dell’indennità di vacanza contrattuale nella 
misura prevista …”; il tutto oltre al pagamento degli interessi legali maturati.  
 
UNISIN invita quindi l’azienda a prendere atto della sentenza e a darne piena e corretta esecuzione 
senza ricorrere ad altri gradi di giudizio con conseguenti ulteriori ritardi nella liquidazione  che sarebbero 
vissuti quale inutile ed ingiustificato accanimento da quel “fattore umano” - i Dipendenti – individuato con 
tutta evidenza quale “vero capitale dell’Agenzia”.    
 
UNISIN si conferma dunque come Sindacato del FARE, che rifugge dalla penosa imitazione della brutta 
politica fatta di meri annunci propagandistici da una parte e dal colpevole immobilismo dall’altra, 
scegliendo la linea più impegnativa ma doverosa delle azioni concrete, ciascuna volta alla tutela di 
TUTTI: lo testimonia il percorso fin qui coerente che continuerà con altre iniziative - di cui a breve 
daremo notizie - e sulle quali UNISIN per prima ha acceso i riflettori.    
 
Qualcuno sta scrivendo che il riconoscimento dei diritti sarebbe una sconfitta: lasciamo alle 
Lavoratrici e ai Lavoratori ogni giudizio.          

 
 
 
Roma, 15.12.2017                             La  Segreteria Nazionale      
                                 
 


