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Sindacati riscossione proclamano stato di agitazione
ZCZC3043/SXA XEF20322003907_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Sindacati riscossione proclamano stato di
agitazione (ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Prosegue il furto legalizzato a danno delle lavoratrici e dei lavoratori
della riscossione che, a fronte di contributi versati obbligatoriamente per legge non ricevono, per contro,
alcuna prestazione. Nonostante l'impegno assunto dal Governo di risolvere definitivamente l'annosa
questione del Fondo di previdenza nazionale del Settore della riscossione e consentire l'emanazione da
parte dell'INPS della circolare attuativa delle previsioni di legge, ci ritroviamo nuovamente di fronte
all'assenza della soluzione del problema nel testo del DDL bilancio 2021 appena approvato dal Consiglio dei
Ministri". Le organizzazioni sindacali (FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA) "nel denunciare questa gravissima
ingiustizia perpetrata a danno dei lavoratori, proclamano fin da subito lo stato di agitazione della categoria
preannunciando che, nel caso in cui non dovesse arrivare la soluzione in tempi brevissimi, saranno
intraprese tutte le azioni di mobilitazione e legali che si renderanno necessarie". (ANSA). CN 17-NOV-20
19:32 NNNN
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Fisco: sindacati riscossione proclamano stato di agitazione =
AGI1157 3 ECO 0 R01 / Fisco: sindacati proclamano stato di agitazione = (AGI) - Roma, 17 nov. - "Prosegue il
furto legalizzato a danno delle lavoratrici e dei lavoratori della riscossione che, a fronte di contributi versati
obbligatoriamente per legge non ricevono, per contro, alcuna prestazione. Nonostante l'impegno assunto
dal Governo di risolvere definitivamente l'annosa questione del Fondo di previdenza nazionale del settore
della riscossione e consentire l'emanazione da parte dell'Inps della circolare attuativa delle previsioni di
legge, ci ritroviamo nuovamente di fronte all'assenza della soluzione del problema nel testo del Ddl bilancio
2021 appena approvato dal Consiglio dei Ministri". Lo affermano in una nota unitaria le organizzazioni
sindacali Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil e Uilca proclamando "lo stato di agitazione della categoria" e
"preannunciando che, nel caso in cui non dovesse arrivare la soluzione in tempi brevissimi, saranno
intraprese tutte le azioni di mobilitazione e legali che si renderanno necessarie". (AGI)Gio 171942 NOV 20
NNNN
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MANOVRA: SINDACATI, NESSUNA SOLUZIONE SU QUESTIONE PREVIDENZA SETTORE RISCOSSIONE =
ADN1988 7 ECO 0 ADN ECO NAZ MANOVRA: SINDACATI, NESSUNA SOLUZIONE SU QUESTIONE PREVIDENZA
SETTORE RISCOSSIONE = Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Prosegue il furto legalizzato a danno delle lavoratrici
e dei lavoratori della riscossione che, a fronte di contributi versati obbligatoriamente per legge non
ricevono, per contro, alcuna prestazione". Lo scrivono, in una nota, le sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac
Cgil e Uilca nell'evidenziare come, "nonostante l'impegno assunto dal governo di risolvere definitivamente
l'annosa questione del Fondo di previdenza nazionale del Settore della riscossione e consentire
l'emanazione da parte dell'Inps della circolare attuativa delle previsioni di legge, ci ritroviamo nuovamente
di fronte all'assenza della soluzione del problema nel testo del ddl bilancio 2021 appena approvato dal
consiglio dei ministri". I sindacati "nel denunciare questa gravissima ingiustizia perpetrata a danno dei
lavoratori, proclamano fin da subito lo stato di agitazione della categoria preannunciando che, nel caso in
cui non dovesse arrivare la soluzione in tempi brevissimi, saranno intraprese tutte le azioni di mobilitazione
e legali che si renderanno necessarie". (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 17-NOV-20 20:12 NNNN
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