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Il giorno 27 novembre 2013 a Ravenna si è svolto un incontro tra la Società ASSICOOP 
ROMAGNA FUTURA e le scriventi Rappresentanze Sindacali. 
Il primo argomento trattato ha riguardato  la vigenza del Contratto Integrativo Aziendale 
in scadenza al 31/12/2013 rispetto al quale, coerentemente agli orientamenti del Canale 
delle Agenzie Societarie di Unipol Assicurazioni, si è concordato di prorogarne gli effetti 
fino al 31/12/2014. 
 
E’ stato poi trattato l’argomento inerente l’indennità di “no limite orario”  in merito al 
quale l’Azienda ci ha comunicato che contestualmente alle revisioni degli inquadramenti, 
previsti per i primi mesi del 2014, saranno definiti anche i colleghi cui assegnare tale 
indennità. 
 
Inoltre relativamente alla scadenza dei contratti Part-Time prevista per il 31 dicembre la 
Direzione dell’Azienda ci ha comunicato l’intenzione di prorogarne gli effetti al 
31/12/2014, ma di voler valutare nel corso del primo semestre 2014 la possibilità di 
trovare una soluzione per una modalità futura che possa consentire di tornare ad una 
regola più consona all’utilizzo dei part-time ed alle eventuali nuove richieste. Questa 
materia sarà discussa congiuntamente ad una possibile rivisitazione dell’orario di 
sportello e di lavoro. 
 
Sono stati richiesti all’Azienda chiarimenti in merito agli obiettivi dei colleghi che nel 
corso del 2013 sono stati nominati Coordinatori dell’attività commerciale dei banchi, in 
quanto tale coordinamento in alcuni casi si esplica in più punti vendita. A riguardo 
l’Azienda comunica che, nonostante l’art. 17 del Contratto Integrativo Aziendale vigente 
preveda la possibilità di assegnare obiettivi per Unità Organizzativa, valutato che tale 
ruolo è di recente istituzione, ritiene opportuno per il 2013 considerare quale obbiettivo 
di budget il Punto Vendita in cui viene prevalentemente svolta l’attività. 
 
Infine nel 2013 l'azienda sta producendo dei risultati in linea con le attese; dovrebbero 
essere centrati i vari Budget della mandante, con una forte preoccupazione rispetto alla 
perdita di volumi che viene registrata nell'RC Auto. E' necessario, anche attraverso 
acquisizioni di portafoglio, invertire questa tendenza preoccupante che accomuna molte 
Assicoop. 
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