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Ci sono i sacrifici di più di una 

generazione di Esattoriali (e non 

solo) negli  istituti garantiti dal 

nostro Contratto Collettivo Na-

zionale di Lavoro.     

Pare che ora l’Ente e le Organiz-

zazioni sindacali “ammesse” al 

tavolo delle trattative aziendali 

per il rinnovo del C.C.N.L. si 

siano messi in testa di banchetta-

re con i Diritti faticosamente 

acquisiti, per lasciare cadere  le 

briciole, pochi spiccioli - più che 

dovuti- che qualcuno si appresta 

già a millantare come conquista.     

Costoro hanno fatto male i cal-

coli se pensano davvero che le 

Lavoratrici e i Lavoratori esat-

toriali si lascino beffare, restan-

do inermi dinanzi allo scempio 

di chi vorrebbe smontare pezzo 

a pezzo il loro Contratto, in una 

distopica azione contraria e 

distruttiva del puzzle del CCNL 

vigente, faticosamente costruito.    

O forse pensano di consumare 

l’intero budget delle ore di as-

semblea tentando di distogliere  

l’attenzione degli  iscritti pro-

muovendo inverosimili scenari ...   

Conservate piuttosto le ore per 

dar voce a Lavoratrici e Lavora-

tori sulla oscena proposta che vi 

apprestate a propinare loro:  

ricordate che   sarà l’Assemblea 

sovrana a decidere! A decidere 

se  accettare lo snellimento con-

trattuale e la massimizzazione 

della flessibilità - tutti obiettivi 

meramente aziendali -  frutto di 

una non trattativa che vede 

l’Azienda come unica protagoni-

sta e le OO.SS.  presenti al tavo-

lo ridotte a utile megafono delle 

proposte datoriali, a mezzo co-

municati occupati dal ripetersi 

compulsivo dei desiderata azien-

dali, anziché di proposte da 

parte sindacale.  

GIU’ LE MANI DAL CON-

TRATTO! Lo abbiamo scritto 

su RISCOSSiONE di maggio 

2017, lo abbiamo ribadito nel 

comunicato del 28 novembre 

u.s., ora è arrivato il momento in 

cui sono le Lavoratrici e i Lavo-

ratori di ADER a chiederlo. 

Vedi alla voce  orario sportello ...              

 

SOLDI? NO, SALDI !  

SVENDESI IN ADER CONTRATTO NAZIONALE      
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Trimestrale a cura dei Coordinamenti UNISIN  Settore Riscossione  Sindacato: lavoro, 

società, cultura 

COME SMANTELLARE  

I DIRITTI  

in una trattativa da manuale …  

alla rovescia     

Da quando il Sindacato - quello che ha fatto la storia dei Diritti nel 
mondo del lavoro, dai tempi dei primi scioperi nelle fabbriche fino allo 
Statuto dei Lavoratori - ha raggiunto la conquista della Contrattazione, 
la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro ha rappre-
sentato la concretizzazione delle giuste attese di miglioramento eco-
nomico e normativo da parte delle Lavoratrici e dei Lavoratori. 
La trattativa in corso in questi giorni per il rinnovo del nostro C.C.N.L.  
sembra decisamente mirata a fare una brusca inversione ad U sulla 
strada dei Diritti faticosamente acquisiti, candidandosi a diventare il 
primo precedente di rinnovo contrattuale al ribasso.   
Le OO.SS.  sedute (!) al tavolo pare seguano un navigatore fantasma  
che li sta portando in direzione opposta a quella che è la meta stabili-
ta: un contratto migliore. A meno che il navigatore, dal quale si lascia-
no totalmente guidare, non sia un avatar dell’Azienda... Lo si indovina  
dalle informative - contenuto e tono - con cui notiziano circa 
l’andamento della stessa. In un primo sconcertante comunicato, che 
vi invitiamo a rileggere, la quasi totalità dei due fogli utilizzati vede  
una serie di capoversi iniziare con la locuzione “L’Azienda” seguita dal-
le richieste datoriali in sequenza; non pervenute le richieste da parte 
sindacale.  
Lo spettro della regressione non tarda a materializzarsi con i due suc-
cessivi comunicati pressoché monografici con argomento: ORARIO di 
SPORTELLO.   
Qui il paradosso tocca l’apice quando le OO.SS. scrivono, il 17 gennaio 
u.s., di avere rappresentano all’Azienda “la necessità di ottenere ga-
ranzie in merito all’esigibilità dei diritti dei lavoratori. Al riguardo , con 
la sua posizione, la delegazione aziendale  conferma una disponibilità 
di massima in tal senso” e “ In tutti casi viene ribadito l’impegno a far 
fruire ad ogni singolo operatore di sportello la pausa pranzo nell’arco 
di tempo che si articola tra le 12.00 e le 14.00  ”.   
UNISIN ritiene che i diritti vadano semplicemente rispettati. Punto.  
Lo pensano con tutta evidenza anche I LAVORATORI DEGLI SPORTELLI 
di Roma che in una nota del 19 gennaio u.s. rompono gli argini  del 
malcontento già manifestato ai loro rappresentanti e rimasto eviden-
temente inascoltato e scrivono:  
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 “A parte che avremmo preferito che fosse stata fatta una assemblea aperta a tutti e con tutte le sigle, dal momen-
to che si parla  di rinnovo contrattuale e cambiamenti di orari diversi per i lavoratori” 
“Noi pretendiamo da parte della rappresentanza sindacale che non venga accettato e firmato un simile accordo né 
sull’ulteriore aumento dell’orario di apertura al pubblico né tantomeno l’apertura (seppur programmata) delle gior-
nate di sabato” 
“Il disagio di cambio orario è uno stravolgimento per le nostre vite e consideriamo l’offerta economica ridicola” 
“Quando comincerete a pretendere quello che ci spetta per legge? Che fine ha fatto l’indennità di vacanza contrat-
tuale?” 
“Perché i Sindacati di Sicilia Riscossione si sono fermamente opposti a questo cambio orario?” 
“Concludiamo dicendo che al momento non ci sentiamo più rappresentati da queste organizzazioni e che se doveste 
firmare un simile accordo potete considerarci  non più iscritti con voi! ”  
 

E che dire dell’ultima informativa del 23 gennaio che le solite OO.SS. addirittura titolano : “La proposta 

aziendale sugli inquadramenti”. Aziendale, appunto! Ecco l’ennesima richiesta datoriale per godere di 

maggiore discrezionalità, a costo zero. 

È il segno evidente che questa pseudo trattativa rischia di modificare in corsa la natura giuridica del con-

tratto, che cesserebbe di essere un negoziato necessariamente bilaterale per diventare un atto unilatera-

le dell’azienda.   

URGE UN RESET ! 

Che si tirino fuori … le richieste sindacali, che devono coincidere necessariamente con quelle delle Lavora-

trici e dei Lavoratori  - che le OO.SS. rappresentano! - e che devono quindi mirare a migliorare il contratto 

sia nella parte economica che in quella normativa (e non a de-strutturarlo). Elementare!  

Ora serve una nuova stagione per i Diritti. Serve quindi una drastica inversione di tendenza per contra-

stare (e non avallare) l’operato dell’azienda, incentrato negli ultimi anni sulla sola riduzione del costo del 

lavoro, con costanti e graduali decurtazioni sulla retribuzione variabile (sistema incentivante e Vap ), sulle 

indennità a vario titolo, compensi, rimborsi, ed ogni altro emolumento di natura economica. 

Nelle dovute assemblee, e se necessario altrove, qualsiasi tentativo maldestro di modificare in peius il 

C.C.N.L. sarà respinto al mittente, che si chiami questo Azienda o che porti altro nome ... 

Durante i lunghi anni di blocco contrattuale nelle Lavoratrici e nei Lavoratori è maturata una forte consa-

pevolezza sul fronte dei diritti afferenti la sfera lavorativa, sugli aspetti economico-normativi del rapporto 

di lavoro, sul rispetto delle mansioni, di orari e tempistiche, delle professionalità che, seppur raccolti nel 

CCNL siglato nel lontano 2008, l’Azienda ha spesso e volutamente disatteso, utilizzando i continui muta-

menti organizzativi per ridurre a vuote norme molteplici istituti contrattuali di garanzia. 

Come se non bastasse, le Lavoratrici e i Lavoratori ex esattoriali sono stati mortificati nelle professionalità, 

abbondantemente demansionati, allarmati con assurdi “codici etici” mai visti in nessun altro Settore ed in 

molti casi espulsi con la massima sanzione.  

Verranno respinti i tentativi di chi spaccia diritti già acquisiti per conquiste, le inutili forme di strumentaliz-

zazione, gli atti di pressione psicologica e qualsiasi ulteriore azione attuata da chi, con atteggiamento mio-

pe, tenta di far metabolizzare agli stessi Lavoratori ciò che equivale ad un diffuso e generale impoveri-

mento dei diritti già acquisiti. 

Che i recenti accadimenti sulla questione Indennità di Vacanza Contrattuale (Diritto da UNISIN rivendicato 

in Tribunale) aiutino a comprendere a tutti da quale parte il Sindacato deve stare e quale funzione ricopri-

re. 
 

“Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così. Solo che, quando c’è da rimboccarsi le maniche e incomincia-

re a cambiare, vi è un prezzo da pagare, ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare” 

              (Giovanni Falcone) 

 


