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COMUNICATO   AI   LAVORATORI 

Con l’approvazione della legge di conversione del decreto di riforma fiscale, avvenuta il 24 novembre 

scorso si è temporaneamente chiusa la parentesi del lavoro a livello parlamentare, ed il dialogo istituzionale 

dovrà continuare, nelle prime settimane dell’anno che sta per cominciare, con l’avvio del confronto riguardo 

la riforma del Fondo di previdenza nazionale. 

Nel frattempo abbiamo anche ritenuto necessario darci l’obiettivo di riaprire il confronto aziendale per 

realizzare il rinnovo del CCNL ed un accordo per l’erogazione del Premio di Produttività per l’anno in corso. 

A tale fine è stato chiesto e sollecitato un incontro con l’Amministratore Delegato del gruppo che si è svolto 

nella giornata odierna. 

 Riguardo al rinnovo del contratto nazionale abbiamo ribadito la necessità di riaprire nel più breve 

tempo possibile la trattativa al fine di dare adeguate certezze alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore anche 

in concomitanza con il previsto passaggio al nuovo Ente Pubblico economico.  

 Con riferimento al Premio di Produttività è stato ricordato il grande lavoro effettuato da tutti i 

dipendenti nel corso dell’intero anno nonostante le difficoltà conseguite alle recenti modifiche legislative, al 

profondo processo di riorganizzazione realizzato ed al diffuso clima di ostilità ed incertezza che ha 

accompagnato la quotidianità dei colleghi. 

 L’Amministratore Delegato ha ricordato i limiti che derivano dalla previsione di legge appena 

approvata che fa sì che solo con l’avvio del nuovo Ente pubblico economico sarà possibile avere il quadro 

delle risorse disponibili. 

 Solo al termine di un lungo confronto che ha visto anche toni accesi, e che ha dovuto superare le 

notevoli distanze iniziali anche interpretative rispetto al possibile futuro di questa nuova realtà aziendale è 

stato possibile  fissare la data del 17 gennaio per un primo momento di comune approfondimento, finalizzato 

ad un auspicabile accordo per l’erogazione del  premio di produttività relativo all’anno in corso, anche 

tenendo presente la mutata e più stringente disciplina del relativo trattamento fiscale. 

 La necessità di prevedere a breve una data di avvio della contrattazione è stata sottolineata dalle 

Segreterie Nazionali anche come elemento indispensabile a contribuire a ricostruire un clima di maggiore 

serenità all’interno dell’Azienda. 

 Nei prossimi mesi, al fine di mantenere ed aggiornare le condizioni, e difendere i diritti dei lavoratori 

non dovrà mai calare l’attenzione sia rispetto agli sviluppi del percorso istituzionale, particolarmente con 

riferimento alla problematica della previdenza di settore, sia alla “rivisitazione” organizzativa” conseguente 

all’avvio dell’Ente Pubblico Economico, sia infine con riferimento ai vari momenti di trattativa aziendale.  

Roma, 22 dicembre 2017     

 

          Le Segreterie Nazionali                                              


