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Carissime/i colleghe/i, come sapete il 26 

giugno 2018 abbiamo siglato unitaria-
mente con tutte le OO.SS. l’accordo per il 
rinnovo del contratto integrativo azienda-
le del Gruppo Allianz. Tale testo  verrà 

sottoposto alle assemblee per la votazio-
ne. 

Di seguito vi riportiamo la sintesi delle 

principali modifiche:  

C.I.A. GRUPPO ALLIANZ 
LE DIFFERENZE 



Cap. 1 – Sfera di applicazione 

Entrano: Allianz Real Estate GmbH - Allianz Technology S.p.A. - Allianz Technology Società Con-
sortile per Azioni 

Escono in quanto non più esistenti : ACIF, AIM, Allianz Telematics, SIAL, Antoniana Assicurazioni 
e  Antoniana Vita  

Cap. 2 – Mutui e Prestiti 

Mutui: Aumento del contributo di apertura pratica da €. 600 a €. 627 (lordi) 

Prestiti  impiegati:      fino a 1 anno 1/3 anni oltre 3 anni 

                         €  2.500         € 15.000 € 18.000 

Funzionari:            € 25.000 € 35.000  

Acquisto  (NOVITA’)  e ristrutturazione prima casa € 30.000  non previsto € 35.000 

L’ ammortamento passa da “fino a 5 anni” a “fino a 6 anni” 

Cap. 6 – Orario e permessi –  

NUOVO ORARIO UNICO ALLIANZ 

Con decorrenza  1 ottobre 2018 per tutti i lavoratori full-time ad esclusione dei dipendenti con 
mansioni esterne, dei lavoratori  in servizio alla data del 1 ottobre 2018 presso il polo direziona-
le di Trieste nonché dei lavoratori - ex terza parte - di Genialloyd: 

Entrata: da lunedì al venerdì    7.45 – 9.15 

Uscita  dal lunedì al giovedì   17.00 – 18.30 Venerdì  12.30 – 14.00 

L’intervallo rimane fissato in 1 ora nella fascia dalle 12.30 alle 14.30; è prevista la possibilità di 
estendere l’intervallo fino a 2 ore, a discrezione del lavoratore, con compensazione di  presenza 
nelle consuete fasce di flessibilità. 



L’orario flessibile sopra descritto sarà applicato anche al personale esterno con funzioni interne 
a partire dal 1 gennaio 2019. 

A partire dal 1 ottobre 2018 il personale del polo direzionale di Trieste in servizio alla medesima 
data del 1 ottobre 2018 potrà optare in maniera irreversibile per il Nuovo Orario Unico Allianz 
con perdita dell’utilizzo dei permessi personali liberi ( PPL ) 

NORMA TRANSITORIA 

tutte le norme, gli orari e le prassi derivanti dal TU CIA 2013 restano in vigore fino al 30 settem-
bre 2018, ad eccezione del personale esterno con funzioni interne per il quale il termine tempo-
rale viene prorogato al 31 dicembre 2018. 

Permesso TG9 (ritardi in ingresso) –  aumento da 8 a 9 ore 

A partire dal 1 gennaio 2019 si potrà richiedere, in caso di esaurimento delle ore di monte ore 
annuo di permessi, un anticipo del monte ore annuo del TG8 dell’anno successivo fino ad un 
massimo di 2 ore. In caso di esaurimento di questa ulteriore dotazione sarà possibile trasforma-
re  1 giorno di ex festività in permessi da utilizzare a minuti. 

Il personale inquadrato nell’area professionale Quadri – Funzionari – 7°livello di cui all’art.89 del 
vigente CCNL ed a partire dal 1 agosto 2018, potrà fruire  2 volte all’anno  la possibilità di giu-
stificare l’assenza di due venerdì con una sola giornata di ferie, in occasione della fruizione di 
due settimane consecutive di calendario  comprendenti almeno due giornate cadenti di venerdì 
. 

Cap. 10  - (indennità speciali) e allegato 2 – (Indennità sinistri) 

Aumento del 4,5% 

Cap. 11 – Buoni pasto 

Il valore del buono pasto , pari ad € 5.20 sarà aumentato: 

dal 1 settembre 2018 ad € 5,50 

dal 1 gennaio 2019 ad € 5,70 

dal 1 gennaio 2020 ad € 5.80 



Cap. 12 – Part time  

Nuovo schema: 

20 ore entrata   8.00 - 9.00 (da 45 min. a 60 min. di flessibilità)   uscita    12.00 -12.45 

25 ore entrata   8.00 - 9.00 (da 60 min. a 75 min. di flessibilità) uscita    13.00 -14.00 (da 13.45) 

28 ore entrata   8.00 - 9.15 (da 60 min. a 75 min. di flessibilità) uscita   14.45 -15.45 

30 ore entrata    8.00 - 9.15 (da 60 min. a 75 min. di flessibilità) uscita   15.15 -16.15 

33 ore entrata    8.00 9.15 (da 60 min. a 75 min. di flessibilità) uscita    16.00 -17.00 

29 ore continuato entrata   8.00 - 9.00  uscita   14.00 15.00 (da 30 min. a 60 min. 
scorrimento) 

Part time misto – Nelle 3 giornate con prestazione di 4 ore: entrata 8.00 - 9.00 / uscita 12.00 - 12.45 

Nelle 2 giornate full time è prevista l’applicazione dell’orario unico (compreso l’intervallo). 

Cap. 13 – Premio Aziendale di Produttività 

PAP Fisso 

Aumento a regime di € 500 (4° liv. 7^ cl.)  così suddivisi: 

dal 1 settembre 2018 € 300 

dal 1 gennaio 2019  € 100 

dal 1 gennaio 2020  € 50 

dal 1 gennaio 2021  € 50 

E’ prevista, nel mese di settembre 2018, l’erogazione ”una tantum € 450 (IV liv VII classe) 



Premio di risultato Variabile (ex Pap Variabile) 

Viene prevista l’erogazione a favore di tutto il personale cui si applica il presente Testo Unico, 
per gli anni 2019/2020/2021, di un premio di risultato variabile finalizzato e condizionato al rag-
giungimento, anche in via alternativa, di obiettivi di produttività ed efficienza. 

Con riferimento al premio erogabile nel 2019 tali obiettivi saranno basati sull’andamento dei 
due indicatori: 

Riduzione complessiva del numero di ore di straordinario lavorate dai lavoratori che hanno ade-
rito volontariamente allo smart working 

Riduzione complessiva del numero di giorni di assenza per malattia effettuati dai lavoratori che 
hanno aderito volontariamente allo smart working 

Al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente gli importi erogati (4° liv. 7^ cl.) saranno i 
seguenti: 

2019 (riferimento obiettivi 2018) € 600 

2020  (riferimento obiettivi 2019) € 610 

2021 (riferimento obiettivi 2020) € 620 

Per il personale con reddito inferiore a € 80.000 lordi le somme saranno assoggettate e a fiscali-
tà agevolata (10%),  in alternativa all’erogazione del premio di risultato il lavoratore potrà sce-
gliere di accedere ai servizi di welfare aziendale entro e non oltre il 31 luglio del 2019, 2020 e 
2021. 

Ai dipendenti che decideranno di esercitare il diritto di opzione per convertire integralmente il 
proprio premio in welfare o in previdenza, l’azienda incrementerà il valore individualmente con-
vertito del 15 % 

Ricordiamo che nel mese di settembre 2018, visto il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 
2017, sarà erogato un Premio Variabile di € 580 (4° liv. 7^ cl.)con fiscalità agevolata od optare, in 
alternativa, per un versamento nel fondo integrativo aziendale pari a 707 euro (4° liv. 7^ cl.) 

Cap. 14 – Personale esterno 

E’ previsto un aumento del rimborso chilometrico  



Cap. 16 – Genialloyd 

Premio di risultato Variabile (ex Pap Variabile) 

Viene prevista l’erogazione a favore di tutto il personale cui si applica il presente Testo Unico, 
per gli anni 2019/2020/2021, di un premio di risultato variabile finalizzato e condizionato al rag-
giungimento, anche in via alternativa, di obiettivi di produttività ed efficienza. 

Con riferimento al premio erogabile nel 2019 tali obiettivi saranno basati sull’andamento dei 
due indicatori: 

Riduzione complessiva del numero di ore di straordinario lavorate dai lavoratori che hanno ade-
rito volontariamente allo smart working 

Riduzione complessiva del numero di giorni di assenza per malattia effettuati dai lavoratori che 
hanno aderito volontariamente allo smart working 

Importo erogato al raggiungimento degli obiettivi: € 1400 con erogazione nel mese di aprile 

La somma sarà  assoggettata a fiscalità agevolata (10%),  in alternativa all’erogazione del premio 
di risultato il lavoratore potrà scegliere di accedere ai servizi di welfare aziendale entro e non 
oltre il 31 luglio del 2019, 2020 e 2021. 

Ai dipendenti che decideranno di esercitare il diritto di opzione per convertire integralmente il 
proprio premio, l’azienda incrementerà il valore individualmente convertito del 15 % 

Elemento terza parte:  aumento  da € 400 a  € 450 

Indennità turno:  aumento 5,0% - da € 781 a € 820 

A tutto il personale Genialloyd nel mese di settembre è riconosciuta una “una-tantum” dal valore 
fisso di € 450 non riparametrati.  

Cap. 17 – coperture assicurative 

Infortuni 

reddito di riferimento:   impiegati da 25.000 a 26.500  

      funzionari da 30.000 a 32.000 

Vengono Inseriti in copertura degli atti di terrorismo 



Vita        

Capitali: impiegati (con carichi) da 141.000 a 149.000 (75.000 senza carichi) 

  funzionari (con carichi) da 177.000 a 187.000 (93.000 senza carichi) 

I lavoratori non assicurati , nel periodo 1 ottobre 2018 – 30 novembre 2018 avranno la possibilità 
di aderire alla polizza collettiva o di recedere dalla stessa 

RSM 

Aumento del premio 5%   

Potrà essere assicurato il partner di unione civile 

Nel mese di gennaio di ogni anno potranno essere inseriti i famigliari non ancora inseriti 

Max. ricoveri  da 65.000 a  80.000 

Grandi interventi da 80.000 a 100.000 

Se la struttura e lo staff sono convenzionati i massimali devono considerarsi illimitati 

I massimali per la  chirurgia odontoiatrica passa  da € 1.800  a € 1.900  i massimali per ogni im-
pianto da € 470 a € 500 

I massimali previsti per le visite specialistiche aumentano a far data dal 1.1.2018: 

Da 1.380 a 1.518 

Da 1.620 a 1.782 

Da 1860 a 2.046 

Da 2.100 a 2.310 

Da 2.340 a 2.574 

E’ previsto un ritocco del reddito del figlio assicurabile pari al 5% 

Esami di alta diagnostica: aggiungiamo Angiografia, Olter, Coronarografia, Esami istopatologici 



Auto e Moto 

Aumento a 4 macchine assicurabili di cui 1 con Genialloyd 

Possibilità di assicurare con Genialloyd 1 auto di proprietà del lavoratore o di un parente entro il 
2° grado convivente, con gli sconti previsti per i dipendenti sconti dipendenti (15% RCA – 30% 
ard) 

Ferme le regole e i premi dei rischi ARD 

Rca – Tariffa in vigore con lo sconto del 40% con la possibilità di rimanere nella vecchia tariffa se 
più conveniente 

Invalidità Permanente da Malattia 

Possibilità di sottoscrizione con lo sconto del 35% 

Conv. Vitariv 365 – 395 

E’ previsto un aumento delle anticipazioni da 4 a 5 

Ultrattività 

Polizza uila 

Massimali ricoveri da 35.000 a 50.000              Grandi interventi da 50.000 a 70.000 

La durata della copertura viene portata  da 30 mesi a 36 mesi 

Esami di alta diagnostica aggiungiamo: Laserterapia, 2 ecografia (max 1 per assicurato), mam-
mografia 



Art. 18 – Previdenza integrativa 

Aumento  0,30 a regime      PREVIP                     FPDLA EX 

         FONDO PENSIONE         LLAA    

1 settembre 2018  +0,10%    4,95%     5,70% 

1 gennaio 2019  + 0,10%   5,05%     5,80% 

1 gennaio 2020  + 0,10%   5,15%     5,90%
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Sezione sindacale -Torre Isozaki - Milano  
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Contatti e.mail :
 
     GIULIANO FARCI           :      giuliano.farci@gmail.com;  
     EMANUELA CAPPELLETTI   :      emanuela.cappelletti@cgil.lombardia.it;   
     GIANFRANCO PAGLIERO       :      fisac.pagliero@cgiltorino.it; 
     BARBARA PIANCATELLI       :      barbarapiancatelli@gmail.com;
     ANDREA PERSANO                 :      anper63@gmail.com; 
     FABIO COSENTINO                 :      fabio.cosentino@tiscali.it;  
    DANIELE SAMPAOLO             :     daniele.sampaolo@gmail.com;  

mailto:giuliano.farci@gmail.com
mailto:emanuela.cappelletti@cgil.lombardia.it
mailto:fisac.pagliero@cgiltorino.it
mailto:barbarapiancatelli@gmail.com
mailto:anper63@gmail.com
mailto:fabio.cosentino@tiscali.it
mailto:giuliano.farci@gmail.com
mailto:emanuela.cappelletti@cgil.lombardia.it
mailto:fisac.pagliero@cgiltorino.it
mailto:barbarapiancatelli@gmail.com
mailto:anper63@gmail.com
mailto:fabio.cosentino@tiscali.it

