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Molestie sul posto di lavoro: Silenzio!  di Patrizia Alari 

Ci sono giorni dedicati a questo tema in cui tutti ne parlano e poi ci sono 

tutti gli altri giorni, quelli della quotidianità, dove invece si sta zitti. Non 

intendo affrontare in generale l’argomento molestie sul luogo di lavoro, ma 

le molestie nel “nostro posto di lavoro” e parlo di molestie vere non di 

atteggiamenti consenzienti, dove invece c’è meno reticenza da parte di tutti 

a parlarne e magari a denunciare all’azienda. Dove lavorano migliaia di persone su tutto il territorio 

nazionale, anche solo per un calcolo statistico, è davvero improbabile che certi fatti spiacevoli non 

avvengano. Prima che continuiate a leggere, voglio mettere in chiaro una cosa; questa non è una denuncia 

contro l’omertà dell’azienda ma contro l’omertà di tutti noi. Non m’interessano le chiacchiere da caffè, ma 

ancora una volta ragionare sul senso civile di responsabilità. 

Chi deve reagire? Denunciare? Impedire? Escludiamo chiaramente chi molesta, che in seguito chiamerò il 

Cinghiale (non me ne abbiano a male gli animalisti). La vittima? Escludiamolo, sarebbe bello, ma chi subisce 

ha proprio questa particolarità, la maggior parte delle volte non ha gli strumenti emotivi per reagire, anzi 

s’intimidisce sempre più, cerca l’invisibilità. Per questo è la vittima ideale del Cinghiale, perché prima di 

tutto ha paura, paura del Cinghiale e paura di cosa pensano gli altri. In natura il leone non corre per 

prendere la gazzella veloce, sceglierà la più debole, ma la vittima perfetta non esiste; ansia e paura sono 

cose che alla fine si vedono, qualche aiuto in codice lo chiede, sono richieste timide, mai esplicite, 

vorrebbe uscire dall’incubo chiedendo aiuto senza dire a chi veramente potrebbe aiutarla cosa succede. 

Poi ci sono le persone che hanno capito benissimo ma…”per rispetto della volontà di chi subisce “ non 

dicono nulla e diventano l’alleato più forte del Cinghiale. Sì, perché sapere e non fare niente, ci rende 

sempre complici; non nascondiamoci assolvendoci e definendoci “rispettosi”, il rispetto è un’altra cosa. E 

infine la vittima: non smette di avere paura neanche da liberata, chi è vulnerabile non si sentirà forte. 

Dobbiamo cambiare la cultura dell’omertà in cultura della responsabilità di ognuno di noi  perché,  se 

incontriamo una persona ferita, dobbiamo chiamare un’ambulanza e  non chiederle se la vuole  e magari se 

ci presta pure il telefonino per far farlo. E se sei sindacalista hai ancora più responsabilità, non hai 

giustificazioni, perché in ballo c’è il diritto, la certezza di vivere in un luogo protetto. 
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Due parole ai colleghi del Commerciale  di Eduardo Di Cianni 

Sapete che il 21 dicembre u.s. le organizzazione sindacali sono state convocate per 

la presentazione del Dottor Belletti sulla riorganizzazione del commerciale nei 4 

distretti. Le organizzazioni sindacali si sono limitate ad ascoltare  l’esposizione per 

rispetto al lavoro svolto e alla persona del Dottor Belletti, decidendo (come avrete 

letto nel comunicato) di non andare oltre, dal momento che da troppo tempo questa 

azienda sceglie atteggiamenti aggressivi (vedi esempio disdette) e vorrebbe un 

sindacato esclusivamente notaio delle sue decisioni. Il sindacato si è dichiarato 

pronto a ritornare al tavolo con l’azienda solo in presenza di un diverso approccio 

che rifletta spirito costruttivo e volontà di dialogo. 

Le novità più importanti sono: gli attuali 4 Responsabili dello Sviluppo Specialistiche assumeranno 

l’incarico di responsabili del Coordinamento Vendite di Distretto, in cui confluirà il Supporto Operativo 

Analitico (SOA). Il fine sarà quello di migliorare il supporto fornito ai distretti che garantiranno, con i 

Capi Distretto, il raggiungimento degli obiettivi di budget attraverso una serie di iniziative, come la 

diffusione delle analisi, marketing direzionale e locali, fabbriche prodotti, la diffusione dei processi di 

Compagnia ed altro. Il Coordinamento di Vendita di Distretto sarà composto mediamente da 6-7 addetti. 

Il Responsabile  Commerciale di Territorio coordinerà gli RSCA che gestiranno circa 18 agenzie ciascuno; 

i Tutor Vita e i Tutor Banca diverranno Tutor FW e a loro volta gestiranno circa 20 agenzie a testa, così 

come i Tutor PMI che gestiranno anch’essi circa 20 agenzie ognuno. 

Solo alcune riflessioni su quanto riportato sopra.  

Dato che gli RSCA saranno circa 150 nell’intera rete territoriale e seguiranno ciascuno 18 agenzie circa, 

facendo un semplice calcolo otterremmo che le agenzie seguite saranno approssimativamente 2.700, e le 

altre? Stesso dubbio: dato che i Tutor FW saranno 50 nell’intera rete territoriale e seguiranno circa 20 

agenzie a testa, facendo un altro semplice calcolo troveremmo che le agenzie seguite saranno più o meno 

1.000; chi seguirà le altre? L’RSCA? Comunque l’RSCA rimarrà responsabile dei risultati delle agenzie. 

Alcune considerazione sulla riorganizzazione. 

Il Coordinamento Vendite di Distretto, con le sue analisi critiche sulle agenzie, potrà sicuramente 

ritornare utile al lavoro degli RSCA, a patto che si intervenga in modo ragionevole, valutando le vere 

capacità delle agenzie e non soffermandosi soltanto sulla vendita del prodotto, tenendo cioè in conto 

delle strutture delle stesse e del portafoglio. Con questo voglio dire che non tutte le agenzie sono 

organizzate per ottenere lo stesso sviluppo e questo non può determinare uno stress vitale al nostro 

lavoro, per una polizza in più o in meno. L’RCT (che coordina RSCA, Tutor FW e Tutor PMI) può 

sicuramente fare in modo che venga a crearsi una maggiore sinergia tra le parti, pianificando e 

proponendo, in alcune agenzie, iniziative e supporti più determinanti all’incremento della vendita.  

E’ importante che, soprattutto nelle fasi più delicate, il sindacato sia sostenuto dai lavoratori con la 

partecipazione e l’iscrizione, è l’unico modo per salvaguardare la dignità ed il rispetto per il nostro lavoro. 

Resto a vostra disposizione per eventuali quesiti. 
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 Cosa sta accadendo alla liquidazione sinistri dipendenti gestiti dalle 

Risorse Umane?   di Paolo Fiorilli. 

Qualcosa sicuramente sta accadendo, riceviamo sempre più spesso, da parte 

dei lavoratori di UnipolSai, lamentele circa la liquidazione dei sinistri 

infortuni – I.P.M. gestiti dall’Ufficio denominato Indennizzi Dipendenti 

dell’area Condirezione Generale Area Risorse Umane E Organizzazione. I 

colleghi lamentano lungaggini, scarsezza di informazioni, risposte mai date e 

se date, in alcuni casi,  in maniera piccata o addirittura arrogante. 

Pensiamo proprio che sia arrivato il momento di chiarire definitivamente 

questa situazione perché è buona cosa ricordare a  tutti, se ancora ce ne fosse bisogno, che le coperture 

assicurative contenute nel contratto integrativo aziendale non sono assolutamente un mero benefit ma 

una parte di retribuzione erogata in servizi alla persona sotto forma di polizza assicurativa e pertanto 

devono essere assolutamente gestite in modo diverso: in questo caso siamo anche noi Clienti della 

compagnia e non dei semplici dipendenti che pretendono. 

Vi invitiamo quindi a segnalarci se vi siete o vi trovate in una situazione analoga così da capire la portata 

del problema che crediamo essere più diffuso di quanto possiamo immaginare. 

Attendiamo vostre segnalazioni. 

 

 

Ufficio gerenze problema di tutti  - segnalazione da colleghi 

L’Ufficio Polizze dipendenti lo conosciamo, anche solo perché 

tutti abbiamo almeno una polizza e lì dobbiamo andare quando 

vogliamo stipularne una nuova o rinnovarla. 

Qui sono accentrate tutte le polizze dipendenti o pensionati 

per ex UNIPOL (San Donato Milanese e Milano) ex Milano 

Assicurazioni e Nuova Maa (tutta Italia) Ex Sai (Lombardia). 

Le persone che ci lavorano,  da tempo hanno segnalato una forte preoccupazione,  è sempre più difficile 

garantire un servizio accurato e puntuale, soprattutto in virtù del fatto che,  il collega che se ne occupava 

è andato in pensione e non è stato sostituito. Quello che succede oggi è che  nonostante il grande impegno 

di tutti i colleghi dell’ufficio polizze dipendenti per dare il miglior servizio, le condizioni sono difficili e ci 

vengono segnalati dei disagi. In questo ufficio anche se la gran parte dei contratti riguardano l’auto,  ci si 

rivolge pure per  stipulare differenti tipologie di polizze, come quelle vita/investimenti, sono contratti 

che hanno bisogno di riservatezza e un’ attenzione particolare, quello che succede è che oggi per questi 

casi viene chiesto di rivolgersi all’indirizzo Box-Gerenza, e chiaramente nessuno scrive volentieri a un 

indirizzo generico per questioni così personali. Restano aperti almeno due problemi: un ufficio sotto 

pressione (che arranca per non trascurare i propri colleghi) e la tutela della privacy di chi vorrebbe fare 

un investimento e non vuole rivolgersi ad un indirizzo di posta elettronica. 

 



 

IL RICICLONE DEL REGALO DI NATALE

Come ogni anno noi delegati della FISAC CGIL

organizzeremo il RICICLONE DEL REGALO DI NATALE, lo spirito è quello di dare 

necessariamente dover fare grandi sforzi se non quello di volontà.

Chi vorrà potrà portarci il suo “regalo di Natale” che

ottimo stato, immagina quante cose ci possono essere, 

questo sarà il tuo regalo a un collega ignaro. Metteremo a disposizione dei buoni con un valore simbolico di 

3 euro, i tre euro andranno in beneficenza 

FESTA DEL RICICLONE se avrai acquistato un buono da 3 euro 

(tanti buoni tanti pacchetti .. tanto aiuto)

trasformeranno in un grande gesto collettivo

riceverai un regalo e parteciperai alla festa che organizzeremo in azienda

E per f
Il patronato INCA CGIL continua a off

salette sindacali FISAC CGIL di San Donato Milanese, Milano e Missaglia

Riscatto periodi maternità e militare 

figurativo per gravidanza e puerperio 

maternità, bonus infanzia, assegno natalità,  premio alla nascita 

E se hai altre esigenze ci siamo. Per organizzare il servizio ti chiediamo di inviarci una mail

le tue richieste, ti contatteremo per fissare l’

  cgilsdm@unipolsai.it

 

IL RICICLONE DEL REGALO DI NATALE 

noi delegati della FISAC CGIL organizziamo un’iniziativa a scopo benefico, quest

organizzeremo il RICICLONE DEL REGALO DI NATALE, lo spirito è quello di dare 

necessariamente dover fare grandi sforzi se non quello di volontà. 

Chi vorrà potrà portarci il suo “regalo di Natale” che non usa, qualunque cosa che non sia voluminosa e in 

, immagina quante cose ci possono essere, una bottiglia, un libro, 

questo sarà il tuo regalo a un collega ignaro. Metteremo a disposizione dei buoni con un valore simbolico di 

tre euro andranno in beneficenza a nome dei lavoratori di UnipolSai e il giorno in cui faremo la 

se avrai acquistato un buono da 3 euro potrai scegliere a caso un pacchetto dono 

(tanti buoni tanti pacchetti .. tanto aiuto). Avremo tutti guadagnato qualcosa, Tanti piccoli gesti si 

grande gesto collettivo, il regalo che non usavi si è trasformato in un valore, 

riceverai un regalo e parteciperai alla festa che organizzeremo in azienda 

E per finire vi ricordiamo che: 
continua a offrire i propri servizi di consulenza ai colleghi  direttamente nelle 

di San Donato Milanese, Milano e Missaglia per: 

Riscatto periodi maternità e militare - Inserimento anni mancanti in ecocert 

figurativo per gravidanza e puerperio - Estratto conto e finestra pensionistica 

maternità, bonus infanzia, assegno natalità,  premio alla nascita - Pratiche 104 e invalidità.

se hai altre esigenze ci siamo. Per organizzare il servizio ti chiediamo di inviarci una mail

remo per fissare l’appuntamento a: 

cgilsdm@unipolsai.it 
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a scopo benefico, quest’anno 

organizzeremo il RICICLONE DEL REGALO DI NATALE, lo spirito è quello di dare senza 

non usa, qualunque cosa che non sia voluminosa e in 

o, guanti, orecchini, sciarpe…, 

questo sarà il tuo regalo a un collega ignaro. Metteremo a disposizione dei buoni con un valore simbolico di 

ai e il giorno in cui faremo la 

gliere a caso un pacchetto dono 

Avremo tutti guadagnato qualcosa, Tanti piccoli gesti si 

non usavi si è trasformato in un valore, 

 

 
ire i propri servizi di consulenza ai colleghi  direttamente nelle 

per:  

Inserimento anni mancanti in ecocert -Accreditamento 

Estratto conto e finestra pensionistica -Domande 

Pratiche 104 e invalidità. 

se hai altre esigenze ci siamo. Per organizzare il servizio ti chiediamo di inviarci una mail specificando 


