Ccnl Ania: no alle esternalizzazioni!

L’Area Contrattuale da sempre rappresenta per il Sindacato un tema strategico per garantire stesse regole
e tutele per le lavoratrici ed i lavoratori, per garantire i soggetti più deboli, per scongiurare fenomeni di
dumping contrattuale, per valorizzare l’intera ﬁliera produttiva, per valorizzare le competenze, per
migliorare la qualità del servizio oﬀerto.
In virtù dei risultati conseguiti nell’ultimo rinnovo del CCNL ANIA abbiamo rilanciato con forza la battaglia
per ricondurre all’interno dell’area contrattuale le attività assicurative oggi fuori perimetro. L’avvio del
confronto nel Gruppo RBHOLD (primaria compagnia assicurativa nel campo del welfare che applica il ccnl
commercio) per l’applicazione del CCNL ANIA alla ﬁliera assicurativa ne è un esempio signiﬁcativo.
Sono quindi assolutamente da respingere operazioni come quelle messe in campo da Unipolsai, relative ad
esternalizzazioni di attività dei contact center, in aperto contrasto con le ﬁnalità inclusive dello spirito del
CCNL ANIA e da UNIPOL BANCA, con la creazione di una nuova società per la gestione dei crediti
deteriorati (NPL) UNIPOLREC a cui intendono applicare il contratto del commercio.
Respingiamo con fermezza operazioni che stanno caratterizzando sempre più il settore assicurativo, dove
si tende ad esternalizzare attività ed a dichiarare esuberi.
Le Segreterie Nazionali contrasteranno ogni iniziativa di Gruppi e Aziende che mirino a far gestire attività
assicurative da società esterne al perimetro associativo dell’ANIA e, per tale ragione, danno pieno
sostegno alla mobilitazione proclamata dai Coordinamenti del Gruppo UNIPOL.
La sﬁda dell’innovazione e della qualità del servizio si può vincere solo se le problematiche vengono
aﬀrontate dalle Imprese con il confronto e la condivisione del Sindacato, quindi con le lavoratrici e
lavoratori, dentro la cornice e nel pieno rispetto del Contratto Nazionale, che deve essere applicato da
tutte le società e gruppi assicurativi, senza eccezioni.
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