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È stata formalizzata ad AdER, in data 8 marzo 2018, la storica confluenza tra Organizzazioni Autonome 

del Settore Riscossione, Snalec e UNISIN, che consentirà a UNISIN appunto di rafforzare il dato sulla 

rappresentatività attraverso una diffusione ancora più capillare degli organismi territoriali su scala 

nazionale. Sotto il profilo politico l’unione rappresenta certamente una svolta in tema di opportunità e 

traccia la strada per nuove e più ampie prospettive sull’apparentamento e l’arricchimento tra autonomie 

del Settore: la fusione, nel solco di quanto raggiunto dalla nostra Federazione nel settore di riferimento 

ABI, consoliderà il percorso intrapreso in tema di rivendicazione dei diritti e rafforzerà la posizione della 

nostra Organizzazione anche in Riscossione Sicilia, ponendoci numericamente rilevanti come parte 

sociale trattante.  

In conseguenza della portata dell’evento, UNISIN ha immediatamente chiesto la riammissione alla 

trattativa per il rinnovo del C.C.N.L. di Settore, giacché la confluenza ha consentito, in via primaria, di 

superare definitivamente il limite sulla rappresentatività introdotto dall’Accordo sulle libertà sindacali del 

2016. Trattativa che è al momento in stand by per unilaterale decisione dell’Azienda, a conferma del suo 

ruolo di protagonista assoluta e pressoché indisturbata (!) nel dettare tempistiche e tematiche e che ha 

visto finora emergere, in modo inquietante, soltanto il tentativo di stravolgimento in peius del quadro 

normativo a fronte di esigue proposte di adeguamenti economici. Torna perciò utile ribadire la necessità 

di un’ineludibile ratifica in assemblee del personale di qualsiasi ipotesi di rinnovo C.C.N.L. che dovesse 

(affrettatamente) partorire….  

Nel frattempo lo scenario per le Lavoratrici e i Lavoratori di AdER  è nettamente peggiorato.  

Scrivemmo qualche mese fa, nel momento post transizione (?): “Agenzia allo start, il Personale è in 

seconda fila”. Ebbene, purtroppo, dobbiamo constatare e ribadire che la situazione da allora, lungi dal 

migliorare sta invece deteriorandosi sempre più: ne sono testimonianza i recenti e immotivati 

trasferimenti del personale ed i continui provvedimenti disciplinari, che l’Azienda usa in modo 

discriminatorio, applicando/non applicando sanzioni in modo altalenante e incoerente in situazioni 

analoghe ai dipendenti di ogni area geografica e iscrizione sindacale. Dipendenti abbandonati a loro 

stessi, marginalizzati e controllati a distanza in spregio alle norme attraverso carichi e ritmi di lavoro 

distribuiti in modo disomogeneo, contemplando il solo criterio della quantità (pretesa in modo 

discriminatorio da pochi) a scapito della qualità che, per contro, qualcuno non riesce a garantire.   

Né può far stare tranquilli il recente ricorso alle stanze di una politica ormai dismessa e archiviata dalla 

volontà dei Cittadini, che nessuna risposta significativa può dare in termini di risultati in questo momento 

di incertezza del quadro istituzionale in pieno divenire, su questioni di importanza primaria per i/le 

dipendenti della Riscossione.  

Non serve a nulla fare melina, tirando in ballo proprio adesso questioni basilari quale, per dirne una               

a … caso, il Fondo Esattoriali, a proposito del quale da tempo abbiamo acceso i riflettori ponendo la 

questione della CERTEZZA DELLA RESTITUZIONE quale DIRITTO IRRINUNCIABILE e sul quale 

allertammo il personale anticipando le possibili incognite tecniche nel demandare ad una fonte secondaria 

(Decreto Ministeriale) l’individuazione delle modalità per intervenire sull’utilizzo delle risorse del Fondo, 

in sostituzione cioè di quelle già previste dalla fonte primaria, ovvero la legge istitutiva n.377/58 

(periodico Riscoss(i)one maggio 2017- Contro lo scippo del FNPE). Ora largo ad azioni concrete, a 

qualsiasi livello, come fu con il ricorso che portò allo sblocco della L. 122/10, com’è stato più di recente 

con la vertenza favorevole sull’IVC (su cui a breve torneremo) con risultati certi e inconfutabili, a 

beneficio immediato o di là da venire per TUTTI. 
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