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A TUTTI I LAVORATORI

In data odierna l’azienda ha comunicato alle segreterie nazionali che il CDA di
Equitalia ha autorizzato la gara di appalto della polizza sanitaria che verrà
rinnovata per un anno con possibilità di proroga per un’ ulteriore annualità (
2018-2019).
La Delegazione aziendale ha segnalato nel corso dell’incontro odierno criticità
relativamente alla possibilità di ottenere conferma delle stesse prestazioni al
medesimo costo ed ha chiesto di concordare a breve un incontro per
approfondire la problematica relativa.
Il rinnovo della polizza sanitaria interesserà anche i colleghi di Equitalia
Giustizia.
Le scriventi hanno inoltre colto l’occasione per chiedere informazioni sul
raggiungimento degli obiettivi previsti dal sistema incentivante ed i tempi per il
pagamento dello stesso.
A tal riguardo l’azienda ha dichiarato che non potrà essere erogato prima del
prossimo mese di giugno, in quanto dovrà essere approvato dal CDA che si
riunirà entro la fine del corrente mese. L’azienda ha comunque affermato che i
risultati sono stati quasi tutti raggiunti e che a breve verrà data analitica
informativa alle organizzazioni sindacali.
Nel corso dell’incontro, raccogliendo le innumerevoli segnalazioni pervenute di
abbassamento delle note di valutazione, le segreterie nazionali hanno
evidenziato all’azienda una modalità inopportuna, sia nel merito che nella
procedura il più delle volte “non adeguatamente agita”, rispetto all’eccezionale
impegno richiesto ai lavoratori già dallo scorso anno.

L’azienda ha comunicato che a breve le scriventi saranno convocate per
l’apertura della procedura di riorganizzazione, come previsto dall’art.16 del
vigente CCNL.
Al termine dell’incontro è stato segnalato che sono sempre più numerosi gli
esercizi commerciali che non ritirano i ticket pasto in dotazione ai dipendenti di
Equitalia ed è stato chiesto all’azienda un intervento nei confronti delle società
erogatrici.
Questo per quanto riguarda il confronto interno all’azienda; nel frattempo
continuano le iniziative (assemblee dei lavoratori, attivi regionali unitari,
iniziative nei confronti del Governo e del Parlamento) finalizzate a
sensibilizzare le istituzioni in merito alla necessità di riconoscere ai lavoratori
della riscossione un giusto riconoscimento in termini di trattamento
previdenziale e contrattuale. Lo sciopero proclamato per il 26 maggio
prossimo dovrà costituire una tappa molto importante della
mobilitazione a tal fine avviata.
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