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Il Direttivo Nazionale Agenzia delle Entrate - Riscossione, appena eletto 
dall'Assemblea organizzativa Nazionale e riunito a Roma, assume la relazione 
introduttiva ed il documento politico dell'Assemblea Nazionale in data odierna. 
Con particolare riferimento alla trattativa per il rinnovo del CCNL scaduto da quasi 7 
anni che è in corso, ritiene assolutamente necessario per le lavoratrici ed i lavoratori, 
giungere ad un'ipotesi di rinnovo entro le prossime elezioni politiche, previste per la 
primavera del 2018. 
Per questo motivo il Direttivo Nazionale da' mandato alla neo eletta Segreteria 
Nazionale di condurre la trattativa in tempi compatibili al contesto dato, con l'obiettivo 
di giungere ad un risultato da sottoporre al giudizio delle lavoratrici e dei lavoratori 
che, tenendo forzatamente conto dei vincoli di Legge e di Statuto, consenta un 
aumento economico dignitoso che porti nelle tasche dei colleghi un ristoro alle 
proprie retribuzioni, ferme da dicembre 2010. 
Contemporaneamente, in riferimento alla parte normativa, sarà necessario un 
aggiornamento delle attuali previsioni, non più rispondenti ad una realtà 
organizzativa completamente trasformata. 
Ciò dovrà inoltre coniugarsi con la ricerca di soluzioni che consentano ai colleghi 
maggiori flessibilità in un'ottica  di miglioramento della conciliazione tempi di vita / 
tempi di lavoro, fattore necessario al fine di migliorare la qualità della vita lavorativa, 
in un contesto dove l'età media e' progressivamente cresciuta e si attesta intorno ai 
50 anni di età. 
Particolare attenzione andrà inoltre rivolta a migliorare la correlazione tra livello di 
responsabilità e quello inquadramentale e retributivo, così come sarà importante 
che, all'interno della nuova normativa, l'orario di lavoro ( e le relative pause) sia 
maggiormente esigibile da parte dei colleghi, soprattutto per quelli addetti alle casse 
ed al front-Office. 
Per queste ragioni, il Direttivo Nazionale da' mandato alla Segreteria di porre in 
essere tutte le iniziative che durante il percorso negoziale si renderanno più 
opportune con l'obiettivo di giungere al risultato sopra descritto. 
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