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COMUNICATO AI LAVORATORI
Con il voto favorevole del Senato, il 24 novembre il decreto fiscale è diventato legge.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali prendono atto di alcuni importanti miglioramenti
apportati al decreto con l’approvazione degli emendamenti richiesti dai lavoratori tra cui, lo
ricordiamo, il superamento della condizione che subordinava la conservazione del posto di
lavoro al superamento di una selezione, l’applicazione integrale dell’art. 2112 del codice
civile e l’aggiunta della garanzia della posizione previdenziale. Sono altresì consapevoli
che permane preoccupazione riguardo ad altre tematiche specifiche, per le quali nella
conversione in legge del decreto non sono state accolte le modifiche richieste, quali:






Fondo di previdenza nazionale – il progetto di riforma, elaborato dal Sindacato e
condiviso dall’azienda, giace da anni in attesa di una valutazione da parte degli uffici
del Ministero del Lavoro. Sono stati approvati sia alla Camera che al Senato alcuni
ordini del giorno che “impegnano” il Governo ad utilizzare le risorse versate dai
lavoratori unicamente al fine di realizzare una previdenza aggiuntiva; dobbiamo però
purtroppo sottolineare che gli ordini del giorno non sono vincolanti per il Governo.
Inoltre, il Sindacato sta continuando a fare pressione sui parlamentari per ottenere che
sia approvato un emendamento alla legge di bilancio che trasformi tale impegno in
norma;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - le Segreterie Nazionali rinnovano
l’impegno a perseguire a breve la ripresa del confronto sul rinnovo del CCNL, non è
più procrastinabile;
Equitalia Giustizia - mercoledì 30 novembre verrà realizzato l’incontro con i vertici
aziendali per valutare ogni aspetto della problematica che si apre con la recente
decisione del governo del passaggio al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le Segreterie Nazionali esprimono la convinzione che i risultati raggiunti sono il frutto della
mobilitazione dell’intera categoria e delle azioni sindacali in atto, e che il percorso per la
risoluzione delle criticità tuttora presenti sarà lungo e difficile. Rimane indispensabile che
ogni collega continui a rispettare appieno le condizioni previste dalla mobilitazione fino al
termine di questa difficile fase di trasformazione.
Roma, 28 novembre 2016
Le Segreterie Nazionali

