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Groupama Assicurazioni in personadi Oliviero Bernardi assistitoda Enzo Talli
E le RappresentanzeSindacali Aziendali della

nelle personedi Cristina Bellucci; Saverio De Gioia; Riccardo Di Manzano e
Stefano Sabbi
FISAC CGIL nelle personedi Cristiano Hoffmann e Pietro Santini
nelle personedi Stefano Martini, Silvio Omiccioli, Nicola Palmiotti e Assunta
FNA
Rispoli
nella personadi Pietro Adducci
SNFIA
nelle personedi Bianca Cuciniello e Bruno Passeri
UILCA
FIBA CISL

Premessoche:
Groupama Assicurazioni ha avviato nel corso degli anni alcuni processi di esternalizzazionedi
attività " no core" frnalizzati al supporto temporaneo dell'evoluzione dei processi informatici e
or ganizzativi aziendali ;
I'effetto di tali esternalizzazioni è sempre stato svincolato da fenomeni di riorganizzazioni o
ristrutturazione e pertanto non ha causatoriduzioni di personale,ancorchèle suddetteattività siano
stateimprontate alla migliore efftcienzadei processi non altrimenti risolvibili;
I'Azienda conferma che, nel rispetto della normativa in vigore, tale principio è semprevalido;
che dalla fine del 2009 è stato avviato un tavolo di confronto con le OO.SS., sulla base
del1'accordo del I4t4t2009, teso alla conoscenzae verifica dei processi sopra indicati e delle loro
cause, al fine di valutare eventuali ed opportune modalità di rientro delle attività attualmente
esternalizzate:
le OO.SS nel corso di tale confronto hanno fatto presenteche:
1. I livelli di. servizio assicurati dai fornitori esterni non sono adeguati al livello di
competitività ed efficienza richiesto;
2,. Alcune attività esternalizzaterientrano nell'ambito delle attività assicurative previste nel
CCNL;
3. Ritengono necessariofare rientrare I'intero complessodei lavori effettuati all'esterno;
le OO.SS, eccetto la Uilca, hanno altresì formalizzato con I'Azienda in data l5ll2l2008 un accordo
per I'affidamento all'esterno della gestione dei sinistri dei dipendenti relativi alla polizza sanítaria
collettiva ed hanno previsto inoltre un monitoraggio al fine della verifica dei risultati anche in
termini di efficienza;
l'Azienda, per parte sua, ha ribadito la piena conettezza del proprio operato e la necessità di
mantenere comunque adeguati tivelli di flessibilità organizzativa, anche alla luce del piano di
unificazione dei sistemi informativi delle Società, che dovrebbero limitare moltissimo il numero di
lavorazioni manuali oggi assegnatoa Società esterne.
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Tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto che è comunque possibile favorire la migliore
funzionalità al processodi innovazione in corso, stabilendoquanto segue:

Le attività relative alla lavorazione delle appendici non auto rientreranno in Azienda con
effetto immediato, comunque non appenaindividuate due risorse da inserire con l'apertura
di rapporti di lavoro a tempo determinato.
Rientreranno egualmente,non appenacompletato il processoinformatico di migrazione dal
sistemainformatico "Albedo" a quello "Life" le attività relative alla gestionedelle polizze "
unit linked" emesseentro il 2008 con contestualeassegnazionedi tale lavoro ad una risorsa
a tempo indeterminato.
Le Parti concordano poi, nell'ambito della liquidazione dei sinistri dei dipendenti e del
personale in quiescenza rcIativi alla polizza sanitaria collettiva, di distinguere la c.d.
assistenzadiretta nel quadro della gestione delle convenzioni con la Società Newmed da
quella indiretta relativa alle garanzie della predetta polizza che non trovano puntuale
riscontro nei servizi assicuratidalla stessaSocietà.
Per questeultime è previsto il rientro delle attività di liquidazione entro la fine dell'anno
in corso.
o

Eventuali problemi attuativi del presenteaccordo sarannoesaminati congiuntamente.

o

Le Parti si incontreranno su richiesta delle OO.SS per verificare I'andamento complessivo
di quanto sopra.

In ogni caso l'Azienda conferma I'impegno al rientro di tutte le attività estemalizzate nel caso
dovesseropresentarsi situazioni di esuberi del Personaleai sensi degli articoli 15 e 16 del vigente
CCNL.
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