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“Al mastro allegro spetta il brin-
disi del calore di mille e mille 
visi, e questo spetta all'anima 
che più ha bisogno di sorrisi. E 
secondo me quest'anima è quel-
la del Grinch. E se voi siete i 
'non so chi' che spero siate, lo 
penserete anche voi!”. Era fine 
novembre del 2017 quando per  
la prima volta come Fisac Cgil 
venimmo a scoprire dell’esisten-
za della cosiddetta “festa del 
bambino”, una tradizione che 
riguardava tutte/i le/i figlie/i 
dei dipendenti della Compagnia 
fino ai nove anni d’età. Tutte/i  
tranne le/i figlie/i dei dipenden-
ti della rete OP. Immediatamen-
te ci siamo attivati denunciando 
questa assurda discriminazio-
ne. Abbiamo rivendicato con 
forza ciò che francamente ci 
sembrava uno scherzo, un di-
spetto da Grinch. Saremmo 
scorretti se affermassimo che 
non abbiamo ricevuto la solida-
rietà dei responsabili con i quali 
ci siamo interfacciati. Saremmo 
non corretti nel dire che tutto è 
filato liscio. Siamo stati i primi 
ad interessarci a questo piccolo 
ma significativo gesto di atten-
zione ed inclusione nei confron-
ti delle nostre famiglie, abbiamo 
vigilato affinché la promessa 
strappata l’anno prima divenis-
se realtà per il natale 2018. Con 
soddisfazione possiamo affer-
mare di aver raggiunto l’obbiet-
tivo. Come Fisac Cgil abbiamo 
ottenuto che la consueta inizia-
tiva Natale! Di Generali diventi 
una bella tradizione per tutte le 
nostre famiglie così come lo è 
sempre stato per le altre. Il 
Grinch, se c’è mai stato si è 
convertito. Grazie a tutte/i le/i 
colleghe/i che iscrivendosi  alla 
Fisac Cgil danno forza 
propulsiva alla Nostra 

Azione.  
                           E.M 

Tablet: maneggiare 
con cura  

No. Non mi riferisco all’ovvia rac-
comandazione di un accorto uso 
del prezioso strumento informati-
co, pena un’arcigna oblazione di 
valore ben superiore allo strumen-
to stesso pari solo alla tardiva far-
raginosità con cui è stato, dopo 
decennale sollecitazione sindacale, 
ottriato. Mi riferisco all’importanza 
che questo piccolo schermo porta-
tile riveste per il futuro, direi per 
l’esistenza stessa, del nostro lavo-
ro. Dei quotidiani malfunziona-
menti, dell’inadeguatezza dei sup-
porti direzionali preposti al supe-
ramento delle criticità, dell’assen-
za di un’impostazione d’accesso 
comune in grado di mettere l’ope-
rato informatico di tutti gli OP su 
un piede di parità, già sappiamo. 
Già sappiamo anche di numerosi 
colleghi che hanno perso affari per 
tali malfunzionamenti e in partico-
lare sarebbe interessante quantifi-
care la percentuale del calo pro-
duttivo innescato dalla infinita 
transizione digitale, il cui impatto 
avrebbe dovuto essere tenuto in 
debito conto, ad opinione di chi 
scrive, nel rimodulare al ribasso 
gli “incentivi” produttivi unilatera-
li. E sappiamo anche che questi 
temi sono oggetto di ripetute se-
gnalazioni delle rappresentanze 
sindacali alla controparte, la quale 
d’altra parte ultimamente ha di-
mostrato impegno nel semplificare 
alcuni passaggi della vendita digi-
tale, comprendendo le esigenze di 
chi si deve confrontare con clienti 
in carne ed ossa e non con algorit-
mi di calcolo. Assodato tutto que-
sto, ad opinione di chi scrive il 
tablet è in questo momento la no-
stra polizza assicurativa sulla vita, 
in un mondo che farà sempre più 
a meno dell’intermediazione, an-
che assicurativa, e vedrà sparire 
nel giro di alcuni anni intere cate-
gorie lavorative. Nel 1799 Nedd 
Ludd, un giovane operaio di filan-
da, distrusse un telaio meccanico 
in segno di protesta verso quel 

macchinario che minacciava il 
suo lavoro manuale e ne compri-
meva il salario. Per tutta la prima 
parte del XIX secolo il movimento 
detto luddismo attraversò le na-
zioni industrializzate d’Europa 
con migliaia di lavoratori che di-
strussero centinaia di attività in-
dustriali sulla scia di uno sponta-
neismo tanto violento quanto di-
sorganizzato. Il risultato fu che la 
prima rivoluzione industriale non 
si arrestò di un millimetro e 
dall’altro lato nacquero le prime 
Trade Unions organizzate, ante-
nate delle attuali confederazioni 
sindacali. La lezione è chiara: il 
progresso non si arresta, le inven-
zioni non possono essere disin-
ventate e il vero miglioramento si 
ottiene nella presa di coscienza 
dei lavoratori come classe sociale 
organizzata in grado di governare 
il cambiamento. Il Tablet è il no-
stro telaio e la nostra sopravvi-
venza come operai della polizza 
non sta nel rifiutarne l’esistenza, 
ma nel diventare operai specializ-
zati di esso. Tanto più che, rispet-
to ai prodotti di una filanda, i pro-
dotti di un’impresa di assicurazio-
ne non hanno, specialmente in 
Italia, un mercato predefinito. La 
Presidente di Ania Maria Bianca 
Farina, in una recente audizione 
alla Commissione Bilancio della 
Camera dei Deputati, ha afferma-
to che la propensione degli italia-
ni ad assicurarsi è molto bassa, 
per non dire nulla: questa è per 
noi una buona notizia, perché 
soltanto un corpo scelto di opera-
tori qualificati in grado di lavorare 
in maniera flessibile attraverso i 
più moderni devices di volta in 
volta disponibili sarà in grado di 
fare la differenza e flettere in posi-
tivo questa scarsa propensione. 
Professionisti, qualificati, formati, 
disponibili al cambiamento, costi-
tuzionalmente orientati a cogliere 
in tempi rapidi i cambiamenti che 
il mercato impone alla compa-
gnia: non vi sembra un autori-

tratto?    

                                             S.G. 

 

 LA CONVERSIONE DEL GRINCH 



Perché aderire al FONDO PENSIONE. 

fa presente come l'anno preceden-
te sia andato male e che lo invita 
a rimettersi in carreggiata. Questa 
prima lettera equivale ad un ri-
chiamo. Nel frattempo il rappel è 
partito ma Rossi, nei primi 4 mesi 
dell'anno, non è riuscito a centra-
re il budget. Verso luglio 2019, 
arriverà dunque una seconda let-
tera che gli contesterà i risultati 
insoddisfacenti di inizio anno e 
che rappresenta un richiamo 
scritto. In ogni comunicazione che 
arriva all'OP c'è l'invito a giustifi-

carsi entro 15 giorni. Poniamo che 
Rossi nemmeno nel secondo qua-
drimestre da maggio ad agosto, sia 
riuscito a rispettare il programma. 
Verso novembre 2019, giungerà la 
terza lettera che gli comunica una 
prima sospensione di 5 giorni non 
retribuita (a scanso di equivoci e di 
eventuali differenti indicazioni, 
NON si va a lavorare) .Poniamo che 
la spirale negativa continui e che 
Rossi "buchi" anche l'ultimo qua-
drimestre del 2019: a marzo 2020, 
riceverà un'altra lettera che an-
nuncia una sospensione di 10 gior-

L'articolo sulle lettere monitorie 
apparso sul numero precedente 
del Folagra ha provocato discus-
sioni e richieste di approfondimen-
ti che ci hanno spinto ad alcune 

precisazioni. 

Vogliamo entrare nel dettaglio e 
prendere ad esempio l'OP di secon-
do livello Mario Rossi che chiuderà 
ampiamente sotto resa il 2018, 
realizzando soltanto il 30% del CU-
MULO del programma vita e danni 
che gli era stato assegnato. A mar-
zo del 2019, Rossi dovrà aspettarsi 
la prima lettera monitoria che gli 

ni e, salvo clamorose resurrezioni in 
termini di produzione, Rossi verrà 
licenziato. Ma supponiamo invece 
che Rossi si rimetta in produzione, 
ovvero rispetti il proprio programma 
congiunto vita/danni quadrimestre 
del 2019. A questo punto, il procedi-
mento disciplinare "si congela": se 
Rossi manterrà la resa al 100% per i 
successivi 5 quadrimestri (per un 
totale di 6 quadrimestri consecutivi) 
sarà un OP libero e ogni precedente 
sanzione sarà soltanto un brutto 
ricordo. Questo è ciò che accade og-
gi: giusto, sbagliato, migliorabile? 
Preferite che agli specialisti vita ven-
ga contestato soltanto il mancato 
raggiungimento del budget vita e 

solo i danni 

 agli specialisti danni? Attualmente 
notiamo una certa discrezionalità nel 
sistema. Preferireste avere un para-
metro fisso? Proponete soluzioni, 

dite la vostra. Aiutateci ad aiutarvi! 
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Tutto questo ve lo sto ricordando 
perché rappresenta la garanzia di 

una attenta gestione economica. 

Da un paio di anni è a disposizio-
ne, tramite SAP, un simulatore per 
capire meglio e più velocemente se 
chiediamo una anticipazione del 
30% per motivi non necessaria-
mente documentabili e del 75% 
per motivi documentabili (es. ac-
quisto prima casa, spese sanitarie 
e quanto altro previsto nello statu-
to del Fondo), l’estratto conto ag-
giornato mensilmente oltre alla 
comunicazione periodica che foto-
grafa la situazione al 31.12 
dell’anno precedente l’approvazio-

ne del bilancio. 

Il nostro Fondo Pensione è regola-
mentato oltre che dalla legge, dal 
Contratto Integrativo Aziendale, 
come accennavo prima, quindi 
soggetto ad ogni rinnovo contrat-
tuale a controllo e integrazioni ri-
tenute opportune a migliorarne il 

funzionamento. 

Mi auguro che ognuno di voi leg-

gendomi comprenda l’esigenza di 
aderire al nostro Fondo Pensione: 
primo perché è un Fondo Pensione 
ben gestito e controllato; secondo 
perché si può aderire al Fondo an-
che in assenza del proprio versa-
mento, obbligando comunque l’a-
zienda a versare la sua parte; terzo 
perché chi sta andando in pensione 
si trova dei conteggi INPS intorno al 
70%, quindi senza una forma inte-
grativa pensionistica la vedo molto 

difficile. 

Potrei aggiungere molto altro ma, 
spero che queste informazioni ser-
vano da sole a dimostrare la neces-
sità di aderire velocemente al no-

stro Fondo Pensione. 

                    C.S. 

Cari colleghi, Ernesto mi ha invitato 
a scrivere un articolo sul Fondo 
Pensione di Generali e lo farò più 

che volentieri.  

Come già sapete molti dipendenti 
del Gruppo Generali non aderiscono 
al nostro Fondo Pensione, rimanen-
do soltanto soci. Fra questi molti 

sono OP. 

Vorrei, attraverso questo articolo, 
convincere chi tra di voi non ha an-

cora aderito a cambiare idea. 

Il nostro Fondo Pensione è un Fon-
do contrattuale, denominato chiuso 
e come tutti i fondi contrattuali è 
disciplinato dal Contratto Integrati-
vo Aziendale che prevede un Consi-
glio di amministrazione diviso a me-
tà tra Consiglieri di nomina azienda-
le e Consiglieri eletti dai dipendenti. 
Il Presidente è di volta in volta nomi-
nato tra i Consiglieri aziendali e i 
Consiglieri eletti dai dipendenti, sol-
tanto il Responsabile del Fondo è di 
nomina aziendale per ovvi motivi, 
anche se secondo il mio parere sa-
rebbe opportuno che fosse un ester-

no. 



Da quando a quando dei stato di-
pendente della Compagnia? Con che 
livello?  

Sono stata assunta nel novembre 
del 2012 come ispettore di produ-
zione di primo livello, fino al mese 

di marzo dell’anno 2018. 

Perchè hai accettato la proposta di 
lavorare per la Compagnia?  

Ho accettato quella proposta dopo 
aver raggiunto da CLA gli obiettivi 
di produzione richiesti. L’assunzio-
ne a tempo indeterminato, i rimbor-
si delle spese sanitarie e dei viaggi 
previsti dal contratto, mi sembrava-
no un ottimo punto di partenza per 
una che come me non aveva mai 
nemmeno pensato di poter diventa-
re consulente assicurativo. Ero sor-
presa da come la Compagnia soste-
nesse la formazione, volevo essere 
brava in quello che facevo e decisi 

di mettermi alla prova. 

Cosa ti era stato prospettato in sede 
di colloquio, ti sono state spiegate le 
modalità operative dell’attività? 

In sede di colloquio non ci fu un 
elenco dettagliato delle mansioni. 
Mi comunicarono che avrei avuto 
da subito l’affiancamento di un tu-
tor durante l’attività e che quindi 
non avrei dovuto preoccuparmi del-
la mia poca preparazione sulla ma-
teria assicurativa. Successivamen-
te, soprattutto dopo i corsi, mi resi 
conto che il modus operandi era 
ben delineato ed era oggetto di con-
trolli costanti dall’area manager di 
zona, bisognava essere intrapren-
denti organizzati e preparati, la 

concorrenza fuori era agguerrita. 

Come reputi la tua retribuzione me-
dia degli anni passati in Compa-
gnia?  

Sinceramente penso che non sia 
stata adeguata. Personalmente (da 
primo livello) ritengo che un fisso di 
quell’importo sia veramente irriso-
rio tenendo conto che parliamo di 
un contratto di quaranta ore setti-
manali. Vero è che si propone come 
un lavoro che puoi fare con una 
certa flessibilità, ma oltre alla pro-
duzione mensile che ti viene richie-
sta ci sono innumerevoli altre atti-
vità che in automatico devi svolge-

re.  

Il cliente va gestito, informato, so-
stenuto…loro scelgono la Compa-
gnia ma non solo, diventi il loro 
referente e per ogni questione fan-
no riferimento a te, riponendo la 
massima fiducia; allo stesso tempo 
tutto ciò che svolgi in maniera ex-
tra non solo non viene remunerato, 
ma si va a sommare a tutta quella 
attività che invece viene richiesta e 
non parlo solo di produzione, ma 
anche report, chiamate, iniziative, 
turni telefonici e gestione portafo-

glio. 

Alla fine le quaranta ore settima-
nali le fai tutte, non timbriamo il 
cartellino come si dice, ma dobbia-
mo impegnarci parecchio per rag-
giungere i risultati richiesti. 
Nell’ultimo anno di attività, rien-
trata dalla seconda maternità, mi 
sono resa conto che oltre la produ-
zione risultava essere indispensa-
bile, non solo i rappel, ma vincere 
le gare per avere uno stipendio 
congruo…Insomma mi è sembrato 

davvero troppo. 

Hai mai ricevuto pressioni dai tuoi 
responsabili per il mancato raggiun-
gimento degli obiettivi produttivi 
aziendali? Se si come hai vissuto   
quelle circostanze?  

Premetto che il mancato raggiungi-
mento degli obiettivi mi abbatteva 
tantissimo perché ovviamente se 
un produttore non produce 
(scusate il gioco di parole) sente di 
non aver fatto il suo, inoltre si per-
cepiva uno stipendio non accetta-
bile rispetto a tutte le ore comun-
que dedite all’attività, nonostante il 
mancato raggiungimento della pro-

duzione richiesta. 

I responsabili ovviamente metteva-
no il dito nella piaga, ho ricevuto 
anche qualche frase poco gradita e 
credo sinceramente che non ce ne 
sia il concreto bisogno, perché sia-
mo i primi a pagare le conseguenze 
del mancato raggiungimento degli 

obiettivi.  

Posso capire l’importanza di moti-
vare in un contesto come il nostro 
prettamente commerciale, ma bi-
sogna farlo con intelligenza e sen-
sibilità anche perché si rischia di 
ottenere l’esatto opposto. Vivevo 
quelle circostanze con ansia, da 
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una parte sentivo di non aver rag-
giunto il mio obiettivo e dall’altro 
sapevo che avrebbero messo il mio 
operato sotto una lente d’ingrandi-
mento...Sono sincera non rimpian-

go quei momenti. 

Come era il tuo rapporto con l’am-
biente di lavoro, con la struttura nel 
suo insieme e con i colleghi? 

Ho avuto la fortuna di lavorare in 
agenzia con persone eccezionali. 
Tutti i colleghi, commerciali e am-
ministrativi, mi hanno sempre so-
stenuta ed incoraggiata. Certo, al-
cune problematiche interne hanno 
a volte rallentato il lavoro, però 
non è mai mancata la disponibilità 
a trovare la soluzione e questo era 
davvero importante, in un lavoro 
come il nostro la collaborazione 
interna è davvero un valore ag-

giunto. 

Cosa ti ha fatto propendere per 
cambiare lavoro?  

Sono stata assunta nel novembre 
del 2012, esattamente un mese 
dopo il mio matrimonio. In pochi 
anni la mia vita è stata totalmente 
rivoluzionata essendo diventata 
madre di due bambini. Inutile dire 

che da allora tutto è cambiato… 

L’impegno familiare non mi per-
metteva più di dedicarmi piena-
mente al lavoro e mantenere gli 
standard organizzativi e soprattut-
to produttivi ai quali ero abituata. 
La necessità di vincere le gare di 
produzione per avere uno stipendio 
congruo mi portava a vivere il lavo-
ro sempre con maggiore ansia e 
stress. Raggiungere la normale 
produzione richiesta non bastava 
più, personalmente ho ritenuto che 

non ne valesse più la pena. 

Stavo compromettendo la mia sere-
nità, spesso per appuntamenti se-
rali rientravo tardi a casa e non 
avevo la forza fisica e mentale per 

accudire i miei figli. 

Non è stato facile, ma ho preso la 
decisione di rassegnare le mie di-
missioni; oggi a distanza di otto 
mesi ritengo di aver fatto la scelta 
più giusta, ma non nascondo l’a-
marezza di aver perso comunque 
un contratto di lavoro a tempo in-
determinato con una grande Com-
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AVANTI OP! 

Il Folagra è stato pensato e costruito per dare voce a tutte le problematiche, le 

esperienze, le richieste e le rivendicazioni della rete OP di Generali Italia. 

Il Folagra è realizzato da OP che sono anche rappresentanti sindacali 

(RSA) della Fisac Cgil ed avrà una funzione di critica costruttiva, baluardo di 

resistenza e condivisione delle esperienze di tutti noi, un porto franco dove essere 

liberi di esprimersi. 

In tutti questi anni di impegno sindacale, siamo cresciuti per numero e consapevo-

lezza, costruendo dal nulla una rete di RSA diffusa in tutta Italia. L'assistenza 

quotidiana che diamo su lettere monitorie, procedimenti disciplinari e semplici 

informazioni sui contratti che regolano la nostra attività, è diventata ormai im-

prescindibile. 

Vogliamo crescere, raggiungendo tutte le regioni e rafforzandoci sui territori gior-

no dopo giorno, consapevoli che la nostra forza è la coesione e la solidarietà tra 

tutti noi. Il Folagra si propone come una moderna Mompracem, l’’isola degli 

uomini liberi in un oceano di padroni e schiavi. 

Supportate Il Folagra!  Avanti Op! 
           Riproduci Stampa Diffondi 

pagnia per il semplice fatto di non 
aver trovato compatibilità tra la mia 
figura professionale e il mio essere 

mamma. 

Ritieni che la formazione ricevuta sia 
stata adeguata? Ti servirà in futuro?  

La formazione credo sia tra i punti di 
forza della Compagnia. Vero è che 
andrebbe migliorato un aspetto im-
portante, ossia quello di affianca-

mento pratico post corso. 

Facciamo un esempio, i recenti corsi 
sulla vendita digitale, che dire? Ec-
cezionali da un punto di vista teori-
co, ma delle successive problemati-
che a livello pratico ne vogliamo par-

lare? 

A parte questo credo onestamente 
che la mia parentesi nel mondo assi-
curativo si chiuda qui. Mi sono sem-
pre sentita una consulente e ho avu-
to serie difficoltà ad accettare le in-
numerevoli richieste prettamente 

commerciali dell’Azienda. Ancora 
non comprendo certe iniziative…

Una su tutte? “Sabati aperti”. 

Cosa ricorderai con piacere di que-
sta esperienza? Hai dei rimpianti?  

Ricorderò con piacere i corsi di 
formazione soprattutto quelli fuori 
dalla mia Regione dove ho avuto la 
possibilità di confrontarmi con 
tanti colleghi che vivevano una 

realtà locale diversa dalla mia. 

Inoltre con questa esperienza lavo-
rativa ho migliorato incredibilmen-
te le mie capacità comunicative e 
conosciuto in generale tantissime 

persone. 

Non ho rimpianti, guardo al futuro 

con positività. 

Come ti trovi adesso?  

Sono felice e credo che questo ba-
sti. Sono una mamma alla ricerca 
di un part time, non perdo le spe-

ranze di trovare un lavoro che mi 
permetta di conciliare gli impegni 
familiari e la mia voglia di realiz-

zarmi. 

Nel nostro Paese sono oltre 30.000 
all’anno le donne che in concomi-
tanza con la nascita di un figlio si 
vedono costrette a rinunciare al 
proprio posto di lavoro. E’ davvero 
inaccettabile e spero che in futuro 

le cose possano cambiare. 

Vuoi dire qualcosa ai tuoi ex colle-
ghi? 

Sono seriamente convinta che la 
rete OP sia composta da persone 
davvero preparate e scrupolose. Il 
consiglio è di attivarsi nel caso in 
cui si ricevano troppe pressioni 
aziendali, continuando a prestare 
la propria attività lavorativa sem-

pre con trasparenza e serietà. 

                       Grazie JANA, E.M. 
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