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COMUNICATO 
 PER LE  LAVORATRICI I LAVORATORI  
DEL SETTORE RISCOSSIONE TRIBUTI 

 
 
 
Nella giornata del 25 e 26 marzo sono proseguiti gli incontri per il rinnovo del CCNL che 

hanno registrato convergenze in merito al capitolo degli orari (di lavoro e di sportello) e della 
contrattazione aziendale. 

In tema di orari si è convenuto di uniformare la normativa con il testo ABI introducendo la 
previsione del limite orario di apertura degli sportelli nelle 40 ore settimanali e di eliminare la nota 
a verbale dell’art. 100 (orario di lavoro relative alle diversità esistenti nel nastro orario standard) 
introducendo una dichiarazione delle parti che rimanda il confronto in sede aziendale. 

Relativamente alla contrattazione aziendale ed alle richieste di armonizzazione si è 
convenuto di non inserire alcuna previsione nel CCNL rimandando ad un confronto successivo. 

Sono state altresì esaminate le tabelle economiche  e l’una-tantum che, come previsto, 
corrispondono  a quanto sottoscritto in ABI l’8 dicembre u.s. 

Il confronto proseguirà il giorno 7 ed 8 aprile nella disamina degli articoli non ancora 
trattati. 

Nel pomeriggio del 26 marzo è proseguito il confronto con la delegazione di controparte 
ed il  dott. Nori che rappresenta l’INPS nella difficile vertenza di trasformazione del Fondo 
Pensioni; si è purtroppo trattato di un’ulteriore riunione interlocutoria nella quale è stata 
preannunciata la consegna, tra alcuni giorni, di un documento riassuntivo sullo stato dei lavori 
intercorsi a questo punto.  

 
 
 

Roma, 26 marzo 2008 
 
 
 
                    Le Segreterie Nazionali 
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