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È stata recentemente 

formalizzata ad AdER 

la storica confluenza 

tra Organizzazioni Au-

tonome del Settore 

Riscossione, Snalec e 

UNISIN, che consenti-

rà a UNISIN appunto 

di rafforzare il dato 

sulla rappresentatività 

attraverso una diffu-

sione ancora più capil-

lare degli organismi 

territoriali su scala na-

zionale.  

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’appa-

rentamento e l’arric-

chimento tra autono-

mie del Settore.    

La fusione, nel solco 

di quanto raggiunto 

dalla nostra Federazio-

ne nel settore di riferi-

mento ABI, consolide-

rà il percorso intrapre-

so in tema di rivendi-

cazione dei diritti e 

rafforzerà la posizione 

della nostra Organizza-

zione anche in Riscos-

sione Sicilia, ponendo-

ci numericamente rile-

vanti come parte so-

ciale trattante.       

                                                                                                                                                                           

 

Verbale di accordo rinnovo CCNL:     
un’occasione di crescita persa, insieme a tanti soldi e a non pochi diritti       
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UNISIN CRESCE   

e  SI RAFFORZA    

Dopo lunga e sofferta attesa, i Lavoratori della Riscossione - a fron-
te di innegabile impegno e professionalità - non ottengono quanto 
sperato e si trovano invece a riflettere su quanto perso, sia in ter-
mini economici che normativi, nel nuovo CCNL. Infatti, a fronte di 
modesti aumenti sono sempre più le voci con segno negativo che 
man mano affiorano ad una lettura attenta del verbale redatto a 
quattro mani dalle parti trattanti: tre intere pagine di  premesse 
per descrivere un contesto sfavorevole che dovrebbe, nelle inten-
zioni degli estensori, giustificare tutti gli ARRETRAMENTI sul piano 
normativo e i TAGLI sulla corresponsione di arretrati maturati ed 
ivc, nonché dei premi futuri, quest’ultimi a concreto rischio di 
oblio. A seguire un campo zeppo di insidie, alcune celate dietro no-
mi fantasiosi: apposito elemento della retribuzione (già Indennità 
di Vacanza Contrattuale), livello retributivo di inserimento profes-
sionale, premio variabile di risultato; e poi le voci tradizionali ma 
declinate tutte in modo peggiorativo: trasferimenti, inquadramen-
to del personale, fungibilità, flessibilità, decorrenza/scadenza del 
contratto. La voce orario di sportello è poi l’inaspettato (…) fiore 
all’occhiello di un CIA improvvisamente sbocciato accanto al CCNL 
in questa Primavera e sul quale attendiamo di conoscere le reazio-
ni di colleghe e colleghi degli sportelli di tutta Italia in merito a 
quanto stabilito in tema di orari maggiorati, turni di lavoro peggio-
rativi (con indennità invariate e talvolta risibili) e surplus lavorativo 
per cassieri centrali, perché, se la memoria non ci inganna, molti 
operatori front-office non avevano manifestato particolare entusia-
smo per come veniva loro confezionato “il pacchetto sportello” ...    
Intanto emerge in modo piuttosto chiaro la volontà delle parti di 
rinnovare questo Contratto a costo zero o quasi (come illustreremo 
di seguito). La fusione (o inopinata abolizione!) di istituti quali si-
stema incentivante e VAP - uniti alla pesante sforbiciata su arretrati 
e IVC-consentiranno infatti ad AdER di coprire ampiamente gli au-
menti stipendiali. In primis, il premio variabile di risultato, null’altro 
che una partita contabile di futura gestione al ribasso, dal 2019 po-
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trebbe concretamente smaterializzarsi rispetto agli importi fissi indicati nel verbale e sulle cui mo-
dalità di calcolo attendiamo curiosamente di conoscere quali saranno criteri ed obiettivi, nonché 
il peso delle parti in campo……. 

Come se non bastasse alla voce "IVC", acclarato l’impatto della sentenza n. 3280/2017 promossa 
da UNISIN e secondo quanto stabilito di recente dal Tribunale del Lavoro di Milano, è venuto me-
no il riconoscimento delle previste annualità (da ultimo trimestre del 2012 alla firma del CCNL), 
consentendo l’ennesimo risparmio in termini economici per AdER. E cosa aggiungere dell’ingene-
roso bilancio dare/avere della parte normativa?!... Anche quello ciascuno di noi - scevro da pre-
giudizi - è in grado di farlo da sé!...  
 
Una chiara occasione di crescita persa quindi,  nonostante i risultati raggiunti (12.7 Miliardi getti-
to AdER nel 2017) e la sempre più crescente complessità di modalità di lavoro e procedure inter-
ne, non sempre causate dal fluido contesto normativo ma anche dai continui e profondi muta-
menti societari ed organizzativi, che spesso hanno rappresentato l’alibi aziendale per pretendere 
di più dai dipendenti in cambio di poco o nulla … D’altronde il modus operandi era chiaro sin dalle 
battute iniziali: snellimento contrattuale, sfrontatamente sbilanciato verso le priorità aziendali  
con aumenti salariali in linea con il Pubblico impiego, secondo alcune dichiarazioni di parte sinda-
cale (ndr. Ansa 28.03.2018) e in clamorosa antitesi con “prassi e regole” ultradecennali che stori-
camente accostavano i Lavoratori ex esattoriali a quelli bancari……  
La trattativa con AdER, a nostro avviso, consentiva  leve e spazi di manovra nettamente migliori,  
giacché l’Ente, dotato di una propria autonomia patrimoniale e gestionale è de facto svincolato 
dal T.U. della P.A…... 
 Infine, ripercorrendo le nostre comunicazioni relative alla trattativa di rinnovo (dalla quale UNI-
SIN è stata tenuta fuori in modo premeditato e ostinato nonostante il superamento della soglia 
del 5% al solo scopo, che ora appare evidente, di non avere intralci sulla *auto+ strada della de-
strutturazione della parte normativa del Contratto e dell’impoverimento delle opportunità di se-
ria crescita economica), si comprende bene il nostro allarme per lo sbilanciamento della stessa a 
favore delle richieste aziendali in assenza di adeguate rivendicazioni provenienti da parte delle 
Organizzazioni trattanti privatesi, inopportunamente e/o volutamente, di una apposita e chiara 
piattaforma rivendicativa. Oggi il pericolo prende la forma concreta di un verbale di accordo for-
temente penalizzante sotto molti profili (come abbiamo analizzato nel dettaglio) che i Lavoratori 
e le Lavoratrici di AdER hanno ancora la possibilità di criticare, in modo costruttivo come sempre, 
nelle apposite Assemblee, al fine di darsi un futuro lavorativo e di vita degno dei loro sacrifici.  
 
 

 

 

Nel prospetto a seguire “Analisi differenze normative” (pag. 3) e nella tabella “Analisi economi-
ca” (pag.4) sono elencati, in modo analitico, tutti gli ISTITUTI/IMPORTI che hanno subito una 
flessione e/o destrutturazione. 
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ANALISI/DIFFERENZE  NORMATIVE TRA CCNL 2008 & CIA 2014 con Verbali Rinnovo 2018  

 
 

1- decorrenza retrodatata al 01/01/2016 

 

2 -sostituzione del termine IVC (probabilmente per slegarlo da ciò che giuridicamente è ben identificato) con un ge-

nerico “apposito elemento della retribuzione”. 

 

3- sulle politiche di inserimento al lavoro viene prevista una retribuzione di “ingresso“ (4 anni) pari a quella di un 

commesso (Attenzione! Non vengono specificate le mansioni attribuibili ai neo assunti) 

 

4 - aggiunta di 2 risorse (da 8 a 10) per avere riconosciuto il QD1; aggiunta di 3 risorse  (da 9 a 12) per avere ricono-

sciuto il QD2; aggiunta di 5 risorse (da 10 a 15) per avere riconosciuto il QD3 (nel caso di sportello da 15 a 20) (nel 

caso di diversi uffici da 20 a 25); aggiunta di 5 risorse (da 20 a 25) per avere il QD4 (nel caso di sportello da 25 a 30) 

(nel caso di diversi uffici da 30 a 35) 

 

5- il termine di 5 mesi di incarico di fungibilità/sostituzione viene allungato a 12 mesi 

 

6– la tutela sul trasferimento non consensuale passa da 45 anni di anzianità anagrafica e 22 anni di servizio rispetti-

vamente a 48 anni e 25 anni per le AP e da 47 anni di anzianità anagrafica e 22 anni di servizio rispettivamente a 50 

anni e 25 anni per i QD. Ridotto preavviso, salvo ulteriori urgenze (da 45 a 30 giorni) e relativa indennità. 

 

7- viene abrogata la previsione di rinnovo di locazione/sublocazione a canone agevolato per un periodo maggiore a 

quello del trasferimento  

 

8- modifica dei profili mansionati per l’inquadramento delle aree professionali  

 

9- ridotto di un anno il contributo previsto per locazione in caso di trasferimento 

 

10 - introduzione del Premio Variabile di risultato, sostitutivo degli istituti Premio aziendale e Sistema incentivante, 

il cui montante sarà oggetto di decurtazioni a causa dell’introduzione di più parametri e specifici obiettivi di calcolo a 

cui subordinare l’erogazione. 

 

11- IVC,  30 mensilità non riconosciute  (Sentenza 3280/2017 Trib. Milano) 

 

12 - dal 1 maggio orario di sportello invariato fino a 5 addetti, allungato di 1 ora se oltre i 5 addetti (n.b. in deroga 

alla adibizione allo sportello max 5 ore oltre il quale riconoscere il 20% in più); dal 1 maggio orario di sportello alta 

affluenza e di lavoro cambiato 8.15-16.15 anziché 8.15-15.15 e introduzione di un secondo turno di lavoro 9-17  

 

13 - rivisitazione norme sul part-time con abrogazione del vigente protocollo  

 

14- indennità da 20€ a 40€ (se <5) da 20€ a 50€ (se >5)  da60€ a 80€ (se Alta Affluenza) 2€ per spostamento di ora-

rio lavoro (abolizione del 20% oltre le 5 ore per altro mai riconosciute) 

 

15- adeguamento giuridico A3L2 per chi è A3L1S dopo 5 anni  solo per operatori di front-office (decorrenza 1 mag-

gio 2018) 

 

16- apertura straordinaria del sabato fino ad un massimo di 5, con contingentamento di addetti di altre U.O. per sup-

porto tecnico-operativo e procedurale 

17- trattamento di pendolarismo riconosciuto solo per distanza superiore a 40 km a/r (prima era 30km) aumento a 

0.35€/km se autorizzato autovettura (prima 0,24€/km) omnicomprensivo (autostrada compresa) 

 

 

  



 4 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Impatto mensile aumenti, comprensivi della voce arretrati e IVC , spalmati sul triennio di vigenza CCNL (2016-2018): 

QD4  € 136,00  * QD3 € 113,51 * QD2  € 103,37 * QD1 € 97,30 * A3 L4  € 85,15 * 

A3L3 €  79,22 * A3L2  € 74,75 * A3L1 € 70,86 *   

  

ANALISI TABELLE ECONOMICHE 

 CCNL 2008 CCNL 2018 aumento % 

arretrati calcolati 

dal 01/01/2016  

a  28/03/2018 

una tantum 

arretrati 

risparmio azien-

da/Ente su arretrati 

QD4 € 3.946,41 € 4.153,44 € 207,03 4,98 € 5.589,81 € 1.342,58 € 4.247,23 

QD3 € 3.342,87 € 3.518,24 € 175,37 4,98 € 4.734,99 € 1.137,26 € 3.597,73 

QD2 € 2.984,27 € 3.140,66 € 156,39 4,98 € 4.222,53 € 1.015,20 € 3.207,33 

QD1 € 2.807,27 € 2.954,54 € 147,27 4,98 € 3.976,29 € 955,04 € 3.021,25 

A3L4 € 2.461,90 € 2.591,05 € 129,15 4,98 € 3.487,05 € 837,55 € 2.649,50 

A3L3 € 2.290,06 € 2.410,20 € 120,14 4,98 € 3.243,78 € 779,09 € 2.464,69 

A3L2 € 2.160,99 € 2.274,36 € 113,37 4,98 € 3.060,99 € 735,18 € 2.325,81 

A3L1 € 2.048,65 € 2.156,12 € 107,47 4,98 € 2.901,69 € 696,96 € 2.204,73 

        

ANALISI IVC (secondo tabelle CCNL) 

 

Corresponsione triennio 2015-

2017 

Risparmio Ente su  periodo  2011-2014 

*    

QD4 € 790,33  € 1.053,77     

QD3 € 669,45  € 892,60     

QD2 € 673,26  € 897,68     

QD1 € 633,36  € 844,48     

A3L4 € 549,21  € 732,28     

A3L3 € 510,87  € 681,16     

A3L2 € 482,07  € 642,76     

A3L1 € 457,01  € 609,35     

* seguendo i criteri presenti in ipotesi di rinnovo CCNL 

 A DIRITTO DI PERCEZIONE 

PERCEPIENDO (u.t. 

arretrati + IVC  2015/17)   

TOTALE RISPARMIO 

AZIENDA/ENTE (solo 

su parte tabellare) 

QD4 € 7226,88  € 2.132,91    € 5.093,97 

QD3 € 6.121,67  € 1.806,71    € 4.314,96 

QD2 € 5.637,08  € 1.688,46    € 3.948,62 

QD1 € 5.306,86  € 1.588,40    € 3.718,46 

A3L4 € 4.639,39  € 1.386,76    € 3.252,63 

A3L3 € 4.315,67  € 1.289,96    € 3.025,71 

A3L2 € 4.072,45  € 1.217,25    € 2.855,20 

A3L1 € 3.860,58  € 1.153,97    € 2.706,61 


