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Avviato il confronto per il rinnovo del CCNL del
Settore della riscossione
In data odierna si è tenuto l’incontro per l’avvio della trattativa di rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro, a seguito della richiesta delle Scriventi
Segreterie nazionali, formalizzata con la presentazione della piattaforma lo
scorso mese di gennaio.
Le delegazioni aziendali, preso atto delle richieste contenute nel testo, hanno
condiviso la volontà del Sindacato ad intraprendere un percorso che consenta
di trovare in tempi rapidi soluzioni soddisfacenti per la sottoscrizione
dell’accordo di rinnovo.
In funzione di questo obiettivo, dopo un’analisi dei punti contenuti nella
piattaforma, si è entrati subito nel merito dell’istituto dello Smart working per
definire la cornice dei principi generali nell’ambito dei quali si svilupperanno le
trattative nelle singole aziende.
Il lavoro a distanza è stato negli ultimi due anni un efficace strumento per
garantire la sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori nella fase di
emergenza sanitaria assicurando al contempo la continuità lavorativa.
Con il termine della fase emergenziale, previsto per il prossimo 31 marzo, non
sarà più possibile proseguire con tale modalità senza un accordo tra le Parti
che regolamenti i termini dell’accordo individuale previsto dalla legge.
Pertanto sono già stati calendarizzati per la prossima settimana gli incontri
aziendali sull’argomento che si terranno nei giorni 8 e 9 marzo in Agenzia delle
entrate - Riscossione ed il 15 marzo in Equitalia Giustizia S.p.A.
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