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Comunicato stampa

Equitalia Gerit e le OO.SS. siglano l’accordo
Si è chiuso positivamente, con il raggiungimento dell’intesa, relativa alla definizione del
premio aziendale correlato alla produttività per l’anno 2007 e agli importi da corrispondere
a titolo di sistema incentivante, l’incontro di ieri tra Equitalia Gerit spa e le OO.SS.
E’ stato, inoltre, sottoscritto l’accordo di programma e di attuazione per la revisione
organizzativa dell’azienda, con l’individuazione di un percorso negoziale concernente le
tematiche dell’orario di lavoro, l’apertura di nuovi sportelli, la formazione e la
riorganizzazione aziendale.
L’aspetto preminente di tale accordo è rappresentato dalla previsione di una nuova
articolazione dell’orario di lavoro basata sul graduale passaggio, con entrata a regime a
decorrere dal 29 dicembre 2008, dagli attuali tre a cinque rientri pomeridiani.
Il nuovo orario di lavoro è finalizzato al miglioramento dell’accesso ai servizi, offerti da
Equitalia Gerit, da parte dei contribuenti.
Una ulteriore modifica, in materia di orario di lavoro, è rappresentata dall’incremento della
flessibilità in entrata, fino a 30 minuti, e dalla possibilità di recuperare la stessa nella
medesima settimana.
Tra gli impegni assunti dall’Azienda figurano quello sulle tematiche della formazione, con
la presentazione entro il 31 ottobre p.v., di un programma specifico, quello della
riorganizzazione aziendale, con la presentazione entro il 31 dicembre 2008, del progetto
industriale di riorganizzazione aziendale e la contestuale definizione delle procedure per
l’adesione al Fondo esuberi.
Roma, 15 luglio 2008
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