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Il giorno 20 Dicembre 2005, in Torino, tra la Fondiaria-SAI S.p.A. e le RSA

FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA/UIL, si è convenuto di
stipulare il presente Contratto Integrativo Aziendale, sulla base delle intese
raggiunte e sottoscritte con il Verbale d'Accordo del 24/11/2005, alle
condizioni degli articoli che seguono.

Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE – DECORRENZA/SCADENZA
Il presente Contratto si applica al personale alle dipendenze della Fondiaria-SAI
S.p.A. in servizio alla data di stipula ed a quello assunto successivamente, il cui
rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL del personale non dirigente
dipendente dalle Imprese di Assicurazione del 18/07/2003, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato, con contratto di inserimento, con
contratto di apprendistato, salvo, per questi ultimi, diverse regolamentazioni in
relazione alla compatibilità tra taluni istituti e la specificità della configurazione
contrattuale del rapporto di lavoro.
Il presente Accordo si applica altresì al personale alle dipendenze delle Società che
alla data di stipula siano controllate direttamente dalla Fondiaria-SAI S.p.A. ed
applichino il CCNL Ania per il personale dipendente non dirigente del 18/07/2003,
con esclusione di quelle Società aventi un autonomo contratto integrativo aziendale.
In presenza di eventuali regolamenti aziendali, l'applicazione del presente contratto
integrativo aziendale avverrà con assorbimento, fino a concorrenza, dei trattamenti
in atto.
Per quanto concerne il personale di cui alla Disciplina Speciale – Parte Seconda e
Terza del richiamato CCNL, le Parti si incontreranno per le opportune valutazioni,
qualora dovesse modificarsi l'attuale situazione che non contempla tra il personale
in servizio dipendenti riconducibili ai profili professionali della predetta disciplina
speciale.
Il presente contratto sostituisce integralmente il contratto integrativo aziendale della
SAI S.p.A. del 09/02/2002 e della Fondiaria S.p.A. del 14/06/2002.
Esso decorre dal 20/12/2005 e scadrà il 31/12/2008 e si intenderà tacitamente
rinnovato per un uguale periodo qualora non venga data disdetta da una delle Parti
almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art. 2 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
Premesso che l'informazione rappresenta uno strumento qualificante di sviluppo
delle Relazioni Industriali, in un'ottica sempre più moderna e consapevole si è
convenuto di definire una metodologia che consenta di ottenere una funzionale
razionalizzazione delle informazioni nonché una adeguata periodicità delle stesse.
Pertanto annualmente, congiuntamente alla consegna del Bilancio, l'Azienda fornirà
alle R.S.A. :
a) la raccolta premi del lavoro diretto registrata al 31/12 evidenziando i
premi per Linee di Mercato e per le singole Gerenze, il numero complessivo
dei sinistri per compartimento distinti per tipologia e per costo medio e,
ove siano necessari approfondimenti, per area;
b)
complessivo
delle
retribuzioni
corrisposte,
 l'ammontare
evidenziando l'importo per lavoro straordinario, diarie e/o
rimborsi spese, oneri sociali, accantonamento TFR;
 la ripartizione dell'organico per livello di inquadramento;
 le percorrenze chilometriche medie del personale con funzioni esterne;
 la mobilità registrata, evidenziando il numero dei passaggi di livello;
 le spese per lavoro autonomo non imputabili al lavoro peritale;
 il numero dei VDT e dei personal computer installati;
 l'organico distinto per sedi di lavoro, sesso, fasce d'età, classe di
anzianità nell'ambito di ciascun livello e grado,
 il numero di contratti part-time distinti per sede di lavoro e
tipologia di richiesta;
 il numero dei contratti a tempo determinato, di inserimento e apprendistato.
c) L'Azienda informerà preventivamente le RSA in caso di modifiche
organizzative delle Società controllate che possano avere ricadute
sull'organizzazione aziendale.
d) l'Azienda informerà le RSA con periodicità semestrale, sulle attività di
formazione non finanziate effettuate nell'anno, anche correlate a processi di
riorganizzazione aziendale che comportino casi di mutamento di mansioni.
In tale occasione l'Azienda si renderà disponibile a valutare gli eventuali
suggerimenti che dovessero pervenire da parte delle RSA. Inoltre l'Azienda
informerà preventivamente le RSA su attività di formazione non finanziate
che coinvolgano almeno 10 destinatari. Nell'ambito dell'Accordo Quadro
nazionale sottoscritto in data 15/12/2004 tra l'Ania e le OO.SS. in materia di

formazione continua del comparto assicurativo, l'Azienda conferma il
proprio impegno ad informare preventivamente le RSA in merito ai piani
formativi programmati volti all'utilizzo dei Fondi interprofessionali
(FORTE).
e) Informazione preventiva. La diretta gestione e valorizzazione di tutte le
attività richiamate all'art. 1 punti a) e b) del CCNL costituisce sotto il profilo
organizzativo un importante strumento per il conseguimento degli obiettivi
aziendali. Qualora si dovesse ipotizzare l'attivazione di processi di
esternalizzazione di attività marginali e secondarie, allo scopo di conseguire
maggiore efficienza complessiva dell'impresa, l'Azienda fornirà alle RSA
idonee informazioni per la valutazione del problema. In tale contesto sarà
altresì attivato un confronto preventivo al fine di ricercare un'intesa
relativamente a soluzioni organizzative alternative all'ipotesi di
esternalizzazione comunque finalizzate alla soluzione delle ricadute sui
lavoratori ed al conseguimento di obiettivi di contenimento degli oneri e di
maggiore efficienza dell'impresa. Il confronto tra Azienda ed OO.SS. avrà
durata di 30 giorni. Durante i 30 giorni le parti si asterranno da ogni azione
diretta.
Art. 3 - FORMAZIONE
In coerenza con quanto previsto dagli artt. 66 e seguenti del vigente CCNL, al quale
le Parti rinviano per gli impegni ivi contenuti, l'Azienda dichiara che è suo obiettivo
sviluppare e realizzare programmi annuali di istruzione professionale e formazione
finalizzati a:
 migliorare le capacità professionali dei lavoratori in termini di contenuti
tecnici e di abilità per meglio rispondere alle esigenze di una
utenza/mercato che esige concretezza e soluzione corretta dei problemi
assicurativi;
 interpretare
responsabilmente
e
professionalmente
l'evoluzione
tecnologica;
 Agli effetti di quanto stabilito dal presente articolo, l'Azienda si impegna a
realizzare nel corso di ogni anno solare corsi di istruzione professionale e
formazione per non meno di 3.600 ore d'aula l'anno (ore persona).
 Verranno realizzati in particolare corsi mirati a:
 fornire una cultura di base sulle materie assicurative, nonché sugli aspetti
basilari del contratto di lavoro e dei regolamenti aziendali in materia, per il
personale neo assunto e senza specifica preparazione nel settore
assicurativo;
 sviluppare conoscenze adeguate per il personale dipendente che,

interessato da processi di mobilità, anche derivanti da interventi di
riorganizzazione, necessiti di istruzione professionale e formazione per
essere assegnato a nuovi compiti;
 sviluppare un istruzione professionale per un corretto ed efficiente utilizzo
di strumenti informatici;
 tenere aggiornato e migliorare il bagaglio di conoscenze utili ad una più
coerente interpretazione del ruolo.
L'Azienda si dichiara inoltre disponibile, in presenza di valide condizioni
organizzative e quando si verifichi un reale interessamento del dipendente per una
qualificata crescita professionale, a prendere in considerazione richieste individuali
di partecipazione ai corsi di formazione ed istruzione professionale sostenendone
anche i relativi costi.
I corsi verranno effettuati tendenzialmente durante l'orario di lavoro e comunque
non saranno tenuti fuori dell'orario di lavoro per più del 50%.
NOTA A VERBALE.
Saranno organizzati corsi specifici rivolti a coloro che hanno la responsabilità di
gestione di risorse umane. Particolari iniziative distinte per ambiti di problematicità
saranno destinate, stante la specificità dei ruoli, ai Funzionari ed ai 6° livello –
Quadri. Le Parti concordano che, per quanto riguarda la formazione e l'istruzione
professionale dei collaboratori dei Funzionari e dei 6° livello – Quadri, vi sia un
fattivo coinvolgimento di questi ultimi sia per evidenziare le necessità di interventi
formativi sia per la migliore finalizzazione dei programmi di apprendimento.

Art. 4 - MANSIONI E PROFESSIONALITA'

In armonia con quanto disposto dagli artt. 97-98-99 del vigente CCNL e con quanto
già espresso nei precedenti articoli, in particolare in merito alla formazione,
l'Azienda ribadisce la propria volontà a perseguire, anche in futuro, la
valorizzazione di tutte le risorse necessarie per l'obiettivo di migliorare, in termini
reali ed effettivi, i livelli di efficienza e produttività, nel contesto del completamento
dei processi riorganizzativi aziendali.
Pertanto l'Azienda, ribadendo la propria disponibilità a verificare, nelle diverse fasi
del cambiamento organizzativo, anche su segnalazioni delle R.S.A. e relative
richieste di incontro, che i mutamenti di mansione vengano attuati nel rispetto delle
norme legali e contrattuali e siano finalizzati a consentire un'adeguata

valorizzazione

professionale

del

personale

coinvolto,

conferma

l'impegno,

prendendo in considerazione le richieste del personale che, per più di 5 anni, abbia
svolto nell'Azienda mansioni di dattilografia, digitazione, centralino, telex, archivio,
portiere ed autista, ad adibirlo ad altre mansioni anche professionalmente più
qualificate, compatibilmente alle esigenze organizzative ed alle attitudini
individuali.
NOTA A VERBALE
In caso di nuove assunzioni per le quali è previsto l'inquadramento contrattuale al
3° livello l'Azienda si impegna ad esaminare in via preventiva le eventuali richieste
del personale dipendente che svolga la mansione di commesso accogliendole
laddove esigenze tecniche, organizzative e produttive lo consentano e tenendo
conto delle capacità ed attitudini individuali. L'Azienda garantirà, ove necessario, la
preparazione specifica mediante iniziative di addestramento idonee.
Art. 5 - RUOLO DEI FUNZIONARI

L'Azienda sottolinea l'importante ruolo svolto dai propri Funzionari in
relazione allo sviluppo ed all'attuazione degli obiettivi dell'Impresa, sia
sotto il profilo della professionalità che dell'autonomia connessa alla
funzione.
La Società ribadisce la fondamentale esigenza di mantenere ed arricchire
le già ampie competenze professionali della categoria, coinvolgendo i
funzionari, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e
imprenditoriali, nei processi decisionali e produttivi dell'Azienda, nonché
nello sviluppo dei piani di valorizzazione delle risorse anche al fine di
raggiungere più alti livelli di responsabilità.
Ribadita la funzionalità dell'articolazione in 3 gradi della categoria dei
Funzionari prevista dall'art. 124 del CCNL vigente, l'Azienda conferma la
propria disponibilità a conferire in misura significativa tale terzo grado,
compatibilmente con le esigenze organizzative esistenti, ed a informare le
RSA sulle collocazioni professionali in occasione dei passaggi al
sopracitato grado.

Art. 6 - FORMAZIONE DEI FUNZIONARI
L'Azienda, riconoscendo l'importante ruolo della professionalità dei

funzionari nel raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali, da tempo
svolge una costante opera di formazione, nonché di aggiornamento della
già elevata competenza tecnica della categoria, avvalendosi delle proprie
strutture formative interne.
Tuttavia, al fine di ampliare ulteriormente le occasioni di crescita
professionale, al di là degli interventi formativi di cui alla Nota a Verbale
dell'art. 3 del presente contratto, l'Azienda concederà n. 3 giorni di
permesso retribuito ai funzionari che intendano partecipare a corsi di
istruzione e formazione esterni, relativi a materie assicurative e/o di
gestione d'Impresa, concordati preventivamente con l'Azienda, ed il cui
costo sarà a carico del funzionario interessato.

Art. 7 - PARI OPPORTUNITA'

La Fondiaria-SAI, anche con riferimento all'art. 49 del CCNL 18/07/2003,
riconosce che le tematiche concernenti il personale femminile rivestono
sempre maggiore rilevanza sul piano sociale, economico e della politica
del lavoro.
Concorda sulla necessità di rafforzare le condizioni per una più
significativa presenza del predetto personale in Azienda e ciò in armonia
sia con le attuali disposizioni legislative sia con quanto previsto dalla
raccomandazione CEE del 13/12/1984, n. 635.
Pertanto, la Fondiaria-SAI intende per il futuro continuare a sviluppare il
processo di valorizzazione del personale femminile.
A tale scopo è confermata l'apposita Commissione paritetica tra l'Azienda
e le OO.SS., che verrà istituita indicativamente entro trenta giorni dalla
stipula del presente contratto, considerando tale commissione come lo
strumento più idoneo, nell'ambito delle linee guida elaborate dalla
analoga commissione mista nazionale, per:
ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in Azienda;
rilevare l'esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei
confronti del personale femminile, indagando come questi
si presentano, con quale tipologia e consistenza e come si
delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
individuare gli spazi professionali ed organizzativi che

possono offrire opportunità qualificate alle donne
rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;
impostare correttamente gli interventi su questi temi a
livello aziendale.

Art. 8 - ORARIO DI LAVORO
In attesa che si determinino le condizioni affinché le Parti procedano alla
individuazione delle necessarie iniziative di razionalizzazione ed
armonizzazione, la disciplina dell'orario di lavoro rimane quella già
stabilita nei precedenti CIA e di seguito riportata.
A. DIVISIONE FONDIARIA
Personale con funzioni esterne.
Fermo il principio sancito dall'art. 101 del CCNL del 18/07/2003 per cui
l'attività complessivamente svolta dal personale con funzioni esterne deve
essere contenuta nel normale orario contrattuale l'Azienda procurerà di
ricercare nelle diverse realtà territoriali un equilibrato rapporto tra il
carico di lavoro e gli spostamenti generati dall'espletamento della
mansione.
Qualora il carico di lavoro, percorrenze comprese, non consentisse di
contenere l'orario nei limiti di quanto previsto dal CCNL, le RSA, su istanza
del dipendente, verificheranno con l'Azienda le modifiche organizzative
che si rendessero necessarie.
Personale con mansioni promiscue.
Le Parti convengono che il personale che svolge mansioni
promiscue (portiere - commesso) effettuerà l'orario più favorevole
nell'ambito delle mansioni svolte.
ORARIO DI LAVORO
Per il personale operante presso le sedi di Firenze, Milano, Genova, e le
Gerenze di Roma e Vicenza rimangono in essere le condizioni vigenti di
cui precedenti CIA e successive modificazioni.
Per il Personale Amministrativo degli Ispettorati Sinistri di Gruppo a
decorrere dal 1° giugno 2002 l'orario verrà articolato nel seguente modo:
Area n. 1 comprendente le regioni : Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino A.A., Emilia

Romagna, Toscana, Umbria.
Dal lunedì al giovedì

dalle 08,30 alle 12,30
dalle 13,30 alle 17,30

Il venerdì

dalle 08,30 alle 13,30

Semifestivi dal lunedì al venerdì

dalle 08,30 alle 12,00

Area n. 2 comprendente le regioni : Lazio, Marche, Abruzzo e Molise.
Dal lunedì al giovedì

dalle 08,30 alle 13,00
dalle 14,00 alle 17,30

Il venerdì

dalle 08,30 alle 13,30

Semifestivi dal lunedì al venerdì

dalle 08,30 alle 12,00

Area n. 3 comprendente le regioni : Campania, Basilicata, Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna.
Dal lunedì al giovedì

dalle 08,30 alle 13,00
dalle 14,00 alle 17,30

Il venerdì

dalle 08,30 alle 13,30

Semifestivi dal lunedì al venerdì

dalle 08,30 alle 12,00

Per l'Ispettorato Sinistri Unificato di Firenze verrà applicato l'orario di
Direzione di Firenze.
B. DIVISIONE SAI
1. DISTRIBUZIONE ORARIO DI LAVORO PER IL NORD
a) Al personale in servizio presso tutte le Sedi aziendali territoriali, che
osservano la distribuzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 101,
punto 1), lett. a) del CCNL 18/07/2003, si applica la disciplina
dell'orario flessibile vigente presso la Sede di Torino.
In particolare, le Parti concordano che l'articolazione e la

relativa flessibilità dell'orario di lavoro settimanale viene così
articolata:


lunedì/giovedì:



14,00 - 14,15 / 17,00 - 18,15



venerdì: 8,00 - 9,00 /
12,30 - 13,00

In relazione all'inserimento di una fascia di flessibilità a cavallo
della pausa pranzo, viene introdotto l'obbligo di una transazione
mediante badge magnetico in uscita alla fine del turno
antimeridiano, nel solo caso di presenza in servizio, per tutto il
personale per cui già oggi vige l'obbligo delle tre transazioni. In caso
di assenza dal
servizio per qualsiasi causa viene ripristinato il normale orario
rigido con pausa di un'ora tra le 13 e le 14.
In deroga al punto 8) del verbale d'accordo 1 ° Luglio 1993, il
monte ore, sia in positivo che in negativo, viene incrementato a 8
ore.
b) Ai lavoratori in servizio presso le Aree Sinistri e i CPL che
osservano la distribuzione dell'orario di lavoro del Nord di cui
all'art. 101, punto 1), lett. a) del CCNL 18/07/2003, si applica, in
deroga a quanto previsto dal Verbale d'accordo datato 1/7/1993,
in via sperimentale per un periodo pari a mesi 6 la disciplina
dell'orario flessibile di cui al punto a), con l'obbligo di presenza fino
alle ore 17,30 di almeno il 50% del personale amministrativo nelle
strutture con più di 1 addetto, senza obbligo di sostituzione dei
lavoratori assenti, compatibilmente con le esigenze tecniche,
organizzative e produttive aziendali.
In deroga a quanto previsto dal Verbale d'accordo datato
1/7/1993, ai lavoratori in servizio presso i NUS che osservano la
distribuzione dell'orario di lavoro del Nord di cui all'art. 101,
punto 1), lett. a) del CCNL 18/07/2003, si applica la disciplina
dell'orario flessibile di cui al punto a).

NOTA A VERBALE

8,00

Poiché la rigida applicazione della disciplina dell'orario flessibile ai
funzionari può comportare implicazioni non coerenti con la durata
complessiva della prestazione lavorativa, l'Azienda dichiara la propria
disponibilità a valutare situazioni di significativo disequilibrio tra la durata
complessiva della prestazione lavorativa fornita dal singolo funzionario
ed eventuali eccedenze negative del monte-ore mensile del flessibile.

2. DISTRIBUZIONE ORARIO DI LAVORO PER IL CENTRO – SUD
Il personale in servizio alla data del 29/10/1987, operante presso le Sedi
territoriali del Centro Sud, di cui all'art. 101, punto 1), lett. b) del CCNL
18/07/2003, continuerà ad osservare la distribuzione dell'orario di lavoro
contenuta nel Verbale di accordo del 16/5/1985, il cui testo viene qui di
seguito riportato con le necessarie integrazioni e modificazioni:
a)

l'orario di lavoro settimanale è distribuito durante tutto l'anno su 5
giorni dal

lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani nei giorni da lunedì a giovedì.
In occasione di tali rientri deve essere presente a turno il 50% del
personale previsto in organico effettivo senza obbligo di
sostituzione dei lavoratori assenti.
b)
In eccedenza alle 37,00 ore settimanali, il venerdì pomeriggio deve
essere effettuato un ulteriore rientro ogni 4 settimane, in modo da
garantire la presenza di almeno il 25% del personale in organico.
Nella sola piazza di Firenze, il rientro pomeridiano del
venerdì deve essere effettuato ogni 3 settimane nella misura del
30% del personale in organico.
Le ore del rientro del venerdì pomeriggio devono essere
recuperate nell'arco di 2 mesi, secondo un piano predisposto dalla
Sede territoriale.
c)

Ai fini del computo delle percentuali sopra indicate (50%, 30%,
25%), non si tiene

d)

conto dei responsabili dei singoli uffici, per quanto concerne le
Sedi territoriali.

e)

Nei giorni in cui vengono effettuati i rientri pomeridiani,

l'intervallo fra mattino e
f)

pomeriggio non può essere inferiore a 2 ore.
Peraltro, nelle città di Catania, Napoli, Palermo e Roma, è
consentito ai lavoratori per i quali, a causa della distanza della loro
abitazione dal luogo di lavoro, sia obiettivamente difficoltoso
protrarre seralmente l'attività lavorativa ad ora troppo tarda, di
ridurre il suddetto intervallo ad 1 ora.
I lavoratori cui è accordata tale agevolazione, non possono tuttavia
superare il 30% del personale soggetto all'orario di cui al presente
articolo.

g)

Nella piazza di Firenze, in deroga a quanto previsto al
punto precedente,

h)

l'intervallo è di 1 ora e 30 minuti per tutti i lavoratori.

i)

Le ore di inizio e termine dell'attività lavorativa sono stabilite a
livello di Sede

j)

territoriale.

k)

I lavoratori assunti successivamente al 29/10/1987, devono
osservare la distribuzione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 101,
punto 1), lett. a) del CCNL 18/07/2003, nonché dal Verbale di
accordo del 10/08/1990.

l)

L'orario del personale con mansioni esterne è disciplinato dalla
Nota a verbale

m)

dell'art. 101 del vigente CCNL.

n)

La regolamentazione di cui al presente articolo decadrà in caso
di estensione al Centro Sud dell'orario di lavoro attualmente
previsto dal Contratto Nazionale per il Nord o, comunque, in caso
di unificazione della distribuzione dell'orario di lavoro su tutto il
territorio nazionale.
Art. 9 - PERMESSI - FERIE - ASPETTATIVE - LAVORO
STRAORDINARIO

A. PERMESSI – FERIE
1.

Al lavoratore che ne faccia richiesta saranno accordati permessi
retribuiti per l'effettuazione di visite mediche, analisi sanitarie e
cure dentarie purché adeguatamente documentate, con il
riconoscimento del tempo strettamente necessario per il tragitto.
Saranno accordati permessi, a fronte di presentazione di idonea
certificazione, anche per cure fisioterapiche. In questi casi i
permessi saranno retribuiti per metà, mentre la restante metà
dovrà essere recuperata. Lo stesso criterio vale per il
riconoscimento del tempo strettamente necessario per il tragitto
Saranno altresì accordati permessi retribuiti in caso di
adempimenti obbligatori richiesti dall'Autorità Giudiziaria o dalla
Pubblica Amministrazione, purché non retribuiti da tali Enti.
Viene inoltre riconosciuta a ciascun dipendente la facoltà di
richiedere permessi retribuiti non inferiori ad un'ora ciascuno per
un totale massimo annuo di 7 ore, che l'Azienda accorderà in
presenza di indilazionabili necessità familiari. Il dipendente si
rende responsabile della veridicità della dichiarazione di assolute
necessità familiari.
In tutti gli altri casi potranno essere accordati permessi non
retribuiti o con Recupero compatibilmente alle esigenze di lavoro.
Tutti i permessi devono essere richiesti con un preavviso di 24 ore,
salvo giustificati casi eccezionali, al superiore diretto che firmerà la
preventiva autorizzazione.

2.

E' riconosciuta ai Dipendenti la facoltà di poter godere di una
delle festività soppresse anche in quote orarie per un periodo non
inferiore alle due ore.

3.

I permessi di cui all'art. 39 del CCNL vigente potranno essere fruiti
ad ore, con il minimo di un'ora, a mezze giornate
(convenzionalmente di 4 ore) o a giornata intera.

4.

E' concessa la facoltà di fruire delle ferie e dei permessi retribuiti
per festività soppresse a mezze giornate lavorative,
convenzionalmente di quattro ore, con il massimo di 10 giornate
annue non riportabili all'anno successivo. I Dipendenti potranno
inoltre usufruire di n. 3 mezze giornate di ferie fruibili al venerdì
con il recupero della differenza oraria, considerando la
mezza giornata convenzionalmente pari a 4 ore o in proporzione
per i soli part-time pari o superiori al 75%. Per i portatori di gravi
handicap, le predette 10 giornate potranno essere fruite anche in
quote orarie non inferiori alle due ore. Per il personale che

presta la propria attività in associazione di volontariato, potranno
essere considerate, in relazione alla peculiarità delle situazioni di
volta in volta evidenziate e compatibilmente con le esigenze
organizzative e di servizio, modalità particolari di recupero della
prestazione e/o diverse articolazioni di orario comunque limitate nel
tempo.
Ai lavoratori/trici portatori di handicap in situazione di gravità
ed a coloro che abbiano familiari o siano affidatari di soggetti
portatori di handicap in situazione di gravità o bisognosi di
assistenza riabilitativa continua, a condizione
che
tali
persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno concessi i
permessi e le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge
104/1992 (e successive modificazioni ed integrazioni) e dall'art.
55 del CCNL vigente, nonché 2 giorni di permesso retribuiti
mensili (fruibili anche a mezze giornate dal lunedì al giovedì)
aggiuntivi rispetto a quelli
riconosciuti dalla legge n. 104, per
complessive 5 giornate al
mese. L'accertamento dell'handicap nonché della situazione di gravità
che dia diritto ai permessi di cui sopra dovrà essere determinato
dalle competenti strutture pubbliche in conformità all'art. 4 della
legge n. 104/1992.
6. Ai Dipendenti potranno essere accordati, compatibilmente con
le esigenze di servizio, brevi permessi, comunque di durata non
inferiore a quindici minuti, per motivi personali o di famiglia.
Tali permessi dovranno essere recuperati d'intesa con il
Responsabile dell'ufficio ed in armonia con le esigenze
organizzative. Il recupero della prestazione lavorativa potrà
avvenire entro il mese corrente oppure entro la fine del mese
successivo. Qualora i Dipendenti si trovassero nelle condizioni
di non poter effettuare i recuperi conseguenti ai permessi
accordati, si ammetterà un residuo negativo fino ad un
massimo di quattro ore non cumulabili, proporzionalmente
ridotte per il personale che opera part-time.
5.

B. ASPETTATIVE
L'aspettativa di cui al 1° comma dell'art. 37 del vigente CCNL
potrà essere frazionata, su richiesta degli aventi diritto, in più
periodi cumulabili, della complessiva durata massima elevata
a mesi 4, con un mimino di 7 giorni per periodo.
In deroga a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 37 del
vigente CCNL, l'aspettativa potrà essere nuovamente richiesta
trascorsi almeno quattro anni dalla precedente.

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri potranno avvalersi della
suddetta aspettativa per assistere i figli ammalati di età compresa
tra il compimento del 6° e del 16° anno di età, a fronte di esibizione
del certificato medico.
C. LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoro straordinario dovrà essere autorizzato preventivamente a
ciascun dipendente dal superiore diretto con apposito modulo. Il
lavoro straordinario verrà retribuito nei limiti dell'autorizzazione
data o, se per minor tempo, nei limiti della prestazione effettuata
con arrotondamento al quarto d'ora inferiore. La maggiorazione
relativa sarà calcolata solo dopo che sarà completato l'orario di
lavoro settimanale. Fermo quanto previsto all'art. 115 del vigente
CCNL (vedi regolamento allegato 4).
NOTA A VERBALE
La presente disciplina entrerà in vigore a decorrere dal
01/01/2006.
Art. 10 - CHIUSURE AZIENDALI
Premesso che il tema delle festività e semifestività civili, religiose e
contrattuali cadenti in giorni non lavorativi è stato risolto, in via
definitiva, con il verbale d'accordo 22/7/1996 per la Divisione SAI e con
il verbale d'accordo del 10/10/2000 per la Divisione Fondiaria, a
decorrere dal 1° gennaio 2006 è stabilito quanto segue:
-

l'Azienda si impegna a considerare non lavorative le 1/2 giornate
semifestive del 24 e

31 dicembre di ogni anno.
Ai dipendenti che in tali giornate saranno eccezionalmente
chiamati a garantire i servizi di presidio verrà corrisposto il
trattamento retributivo con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario.
Altresì qualora il 24 e il 31 dicembre corrispondessero a giornate
non lavorative verrà corrisposta la normale retribuzione, non utile
per il computo del TFR, per l'equivalente della 1/2 giornata
semifestiva in questione, fermo che, in tal caso, per il personale che
presta la propria attività attraverso un orario con riporti
mensili, tale corresponsione avverrà previa riduzione del
relativo monte ore compensandolo, fino a concorrenza, con
l'eventuale sbilancio negativo dell'orario flessibile.

- Le Parti si incontreranno entro il 28 febbraio di ogni anno per
verificare la presenza
delle condizioni necessarie per
l'effettuazione di chiusure aziendali nel corso dell'anno. In caso di
esito positivo della verifica, le Parti si impegnano a sottoscrivere il
relativo Verbale di Accordo entro il 15 marzo. Le chiusure
aziendali avverranno utilizzando, a carico del dipendente, gli
istituti contrattuali previsti in materia di orario che le Parti di volta
in volta concorderanno di applicare.
L'Azienda a sua volta concorrerà alle chiusure aziendali
riconoscendo, salvo specifiche verifiche da effettuarsi di volta in
volta, il 50% delle ore necessarie sotto forma di permesso
retribuito.
Qualora si convenga che a copertura dei ponti si utilizzino delle
ore di permesso con recupero, si precisa che lo stesso verrà
effettuato dopo l'avvenuta chiusura aziendale.
Per quanto concerne il personale di Divisione SAI che osserva
l'orario del Centro Sud (art. 8 del presente CIA), si conferma la
regola attualmente osservata che il recupero, successivamente alla
chiusura, possa essere effettuato anche mediante l'utilizzo del
monte ore individuale di permessi retribuiti, a condizione che ciò
avvenga con il consenso del responsabile dell'unità di
appartenenza e compatibilmente con le esigenze di natura tecnica
ed organizzativa dell'Azienda.
Nei giorni di chiusura aziendale dovranno essere garantiti i servizi
essenziali per il funzionamento delle strutture, nonché per la
necessaria attività di apertura al pubblico e di assistenza alla rete di
vendita, limitando il più possibile la presenza di personale,
compatibilmente con le esigenze di servizio.

NOTA A VERBALE
Fino al 31 dicembre 2005 restano vigenti le precedenti normative
previste all'art. 4 del CIA SAI del 09/02/2002 e all'allegato 2 del
CIA Fondiaria del 14/6/2002.

Art. 11 - LAVORO A TEMPO PARZIALE

In attesa che si determinino le condizioni affinché le Parti procedano alla
individuazione delle necessarie iniziative di razionalizzazione ed
armonizzazione in materia di orario di lavoro, la disciplina del lavoro a
tempo parziale rimane quella già stabilita nei precedenti CIA e di
seguito riportata.
Tale rinvio è in particolare determinato dalla necessaria correlazione degli
schemi di orario con la più ampia disciplina generale dell'orario di lavoro
nonché dal coordinamento tra la stessa e la regolamentazione dell'orario
flessibile applicabile al part-time, anche in relazione alle richieste
formulate in piattaforma.
A)

Art. 9 CIA Fondiaria del 14/06/2002

A. Personale di nuova assunzione.
I contratti di lavoro part-time possono stipularsi per orari settimanali del
50% o del 75% dell'orario contrattuale e nell'ambito della distribuzione
dell'orario di lavoro contrattuale. Al lavoratore part-time possono essere
richieste, con il suo consenso, prestazioni eccedenti l'orario di lavoro
ridotto che saranno retribuite con il pagamento delle quote orarie
lavorate senza maggiorazione alcuna sino a concorrenza dell'orario a
tempo pieno. Le eventuali ore eccedenti la prestazione a tempo pieno
saranno trattate così come previsto dagli artt. 109, 110 e 115 del CCNL.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo parziale sarà
disciplinato in misura direttamente proporzionale all' orario di
lavoro stabilito dalle sole norme del CCNL vigente e con esclusione
degli artt. 14, 24 e 25 punti B e D del presente Accordo. Il numero
dei dipendenti assunti a part-time non dovrà superare il 2% del
personale in organico.
B. Personale in forza con contratto a orario pieno.
Le Parti concordano, anche ai fini di quanto previsto dalla legge
863/1984, di regolamentare l'Istituto come segue.
L'Azienda si impegna a concedere una riduzione giornaliera al 50% o al
75% dell'orario di lavoro per i seguenti motivi:
1. necessità di assistere parenti stretti di primo grado (coniuge o
convivente, figli, genitori) gravemente ammalati o handicappati;
2. gravi, rilevanti e comprovati motivi personali;
3. avere cura dei figli fino all'età scolare o comunque non superiore a 14
anni, e comunque fino a completamento dell'anno scolastico in corso;
Comunque:

• il totale dei










lavoratori a part-time non potrà superare il 10% del
personale in forza sulle singole sedi. In tale percentuale verranno
compresi anche tutti i part-time già in essere;
il part-time non potrà essere oggetto di domanda prima che siano
trascorsi 3 anni dalla data di assunzione;
le richieste devono essere presentate con preavviso di 6 mesi; in
caso di richiesta motivata da esigenze di assistenza a parenti stretti
gravemente malati o per gravi e rilevanti motivi personali, il
preavviso sarà limitato al tempo strettamente necessario per risolvere
i problemi organizzativi aziendali, avendo riguardo anche alla necessaria
tempestività richiesta dal caso;
le richieste di lavoro a tempo parziale devono essere motivate e
comprovate; qualora sussistessero oggettive impossibilità di carattere
organizzativo, il loro accoglimento sarà subordinato alla
disponibilità del lavoratore al cambiamento di mansioni e/o ufficio
nella medesima sede di lavoro;
relativamente alla sede di Firenze le nuove richieste di part-time al
50% dovranno, di norma, effettuare l'inizio della prestazione dalle
ore 8.30. Con riferimento ai part-time di cui alle lettere B) e C) dell'art.
13 - punto 5 ex CIA 21 giugno 1989 si conviene di introdurre una
flessibilità di 30 minuti primi in ingresso per le giornate del venerdì. Di
converso, fermo restando le condizioni in essere, per le sedi di
Genova e Milano i lavoratori a part-time al 75% effettueranno
l'intervallo mensa di 30 minuti anticipando conseguentemente l'uscita,
segnatamente per la sede di Genova l'intervallo mensa sarà effettuato
dalle ore 13 alle ore 13,30, per la sede di Milano dalle ore 12,30 alle ore
13;
per ciò che attiene i part-time al 50% la prestazione in termini di orario
di lavoro sarà modulata in un arco bisettimanale che contempli la
possibilità sistematica di cumulare i recuperi in un venerdì lavorato.

Per le sedi di lavoro periferiche con organico amministrativo ridotto, quali,
ad esempio, gli ispettorati liquidazione sinistri, gli ispettorati di zona, ecc..,
l'accettazione della richiesta è subordinata alla verifica dell'esistenza di
condizioni oggettive che ne consentano l'accoglimento, comunque, nella
accettazione delle richieste si dovrà tenere in considerazione anche
l'eventuale concentrazione di lavoratori a tempo parziale che
potrebbe nuocere ad un corretto espletamento dei lavori
dell'ufficio/servizio.
Il Dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale può richiedere,
passati almeno 2 anni dall'accoglimento della richiesta di trasformazione,
di ritornare a lavorare a tempo pieno; nei casi di cui al punto 1) il rapporto
di lavoro a part-time può comunque avere una durata inferiore a 6 mesi.

L'Azienda è tenuta a riportare il Dipendente a tempo pieno entro 6 mesi
dalla richiesta. Il Dipendente è tenuto però ad accettare qualsiasi
destinazione, nell'ambito della sede di appartenenza, ferma l'equivalenza
delle mansioni svolte.
Non può far richiesta di lavoro a part-time:
 il Dipendente inquadrato nel 5 livello, con il grado di vice Capo Ufficio,
6° livello con il grado di Capo Ufficio e, di norma, gli altri 6° livello, 7°
livello Funzionari;
 il personale di cui alla nota a verbale dell'art. 101 del CCNL vigente;
 il personale inserito in strutture che osservino l'orario di lavoro su turni.
Per i Dipendenti addetti al telex, centralino, ufficio posta, alla
manutenzione degli impianti tecnici, ai magazzini, agli archivi, nonché i
commessi, si dovrà comunque tenere conto della funzionalità del servizio.
L'osservanza di un orario di lavoro ridotto così come previsto dal
presente articolo, ad eccezione della indennità di rischio prevista dal
CCNL per i cassieri, comporta una riduzione proporzionale della
retribuzione dovuta per tutti gli istituti di legge, di contratto collettivo e di
accordi aziendali. Per gli assegni familiari e la contribuzione minima si
rimanda alle norme di legge.
I periodi di ferie e di conservazione del posto di lavoro per malattie o
infortunio, prevista dal CCNL, restano numericamente invariati.
 La trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale non
costituisce novazione del rapporto di lavoro.
 L'effettuazione, per specifiche esigenze organizzative e con il
consenso del dipendente, di prestazioni eccedenti l'orario ridotto
convenuto darà luogo alla retribuzione della quota oraria lavorata
senza maggiorazione alcuna, fino a concorrenza dell'orario a tempo
pieno. Le eventuali ore eccedenti la prestazione a tempo pieno
saranno trattate così come previsto dagli artt. 109, 110 e 115 del CCNL.
 Il lavoro a part-time al 50% dovrà essere prestato continuativamente
o nella mattina o nel pomeriggio con l'eccezione del venerdì, giorno in
cui la prestazione deve essere effettuata nella mattina.

B) Art. 6 CIA SAI 09/02/2002
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti
dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere
un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno
comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello

in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione
collettiva, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. Ciò premesso, è
possibile la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto di lavoro a tempo parziale alle seguenti condizioni e con le
seguenti modalità.
A) PART TIME ORIZZONTALE
1)

E' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro full-time in
rapporto di lavoro part-time con orario settimanale ridotto su 5
giorni
alla
settimana
(part-time
orizzontale).
In
quest'ambito la prestazione deve essere effettuata
continuativamente o nella sola mattinata o nel pomeriggio dal
lunedì al giovedì e nella sola mattinata del venerdì.

Si potrà optare tra i seguenti schemi di orario:

20 ore settimanali
lunedì-giovedì
mattino

8,45-12,45 (con flessibilità 8,30-9,00 e 12,30-13,00)

pomeriggio

14,00-14,15/18,00-18,15

venerdì
solo mattino


22,3
0
ore
setti
ma
nali
lun
edìven
erdì

8,45-12,45 (con flessibilità 8,30-9,00 e 12,30-13,00)

.

solo mattino 8,30-13,00

Ai lavoratori che osservano questo schema di orario sarà
consentito di posticipare l'orario di inizio dell'attività lavorativa
fino ad un massimo giornaliero di 15 minuti. Il recupero potrà
avvenire in diversa giornata lavorativa, previa sommatoria dei
diversi ritardi, secondo modalità che dovranno essere
concordate con il responsabile dell'ufficio di appartenenza del
lavoratore, ed in misura non inferiore a tranches di 1 ora per volta.
2) Le richieste di passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale
potranno essere presentate solo da quei lavoratori cui si
applichi la distribuzione di orario di lavoro prevista dal
punto 1), lett. a), dell'art. 101 del vigente CCNL e per i quali
sussistano:
a)

la necessità di assistere i genitori, il coniuge (ovvero il
convivente more uxorio), i figli od altri familiari conviventi,
gravemente ammalati od handicappati;

b)

la necessità di accudire i figli in età scolare (fino al 16.mo anno di età);

c)

gravi ed accertati motivi personali.

E' preclusa, di norma, la possibilità di richiedere il "part-time"
ai lavoratori inquadrati nell'Area professionale A e nella Area
professionale B, posizione organizzativa 3, a quelli con mansioni
esterne (nota a verbale, art. 101 CCNL) e con orario di lavoro a
turni (art. 106 CCNL).
3) L'accoglimento delle richieste, come sopra motivate e comprovate,
verrà attuato quanto prima possibile e comunque entro 3 mesi
dalla richiesta, compatibilmente con le esigenze tecniche,
organizzative e produttive aziendali, avuto riguardo anche alle
mansioni svolte dai lavoratori.
4)

La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere
definita nel tempo all'atto della presentazione della richiesta e non
potrà essere inferiore a 2 anni.

5)

Il lavoratore a tempo parziale dovrà confermare la data di
rientro dando un preavviso di 3 mesi.
Qualora la data di rientro originaria resti confermata,
l'Azienda si impegna a reinserire il lavoratore ad orario pieno

entro i 3 mesi successivi a tale data. Qualora il lavoratore
richieda di posticipare la data del rientro a tempo pieno, il
preavviso di 3 mesi dovrà essere dato con riferimento alla
originaria data di rientro. La reintegrazione nel lavoro a tempo
pieno avverrà entro 3 mesi dalla nuova data di rientro.
La richiesta di proroga dell'originaria data di rientro a tempo pieno
presuppone il permanere delle motivazioni di cui al punto 2) e
sarà comunque valutata in funzione delle esigenze tecniche,
organizzative e produttive dell'Azienda. L'Azienda potrà,
valutate le esigenze tecniche, organizzative e produttive,
consentire il rientro anticipato a quei lavoratori che ne facessero
richiesta.
6)

Per i lavoratori ammessi al part-time verrà a cadere la normativa
contrattuale inerente l'orario flessibile relativa al full-time e verrà
sostituita o dalla specifica disciplina dell'orario flessibile prevista
per i singoli schemi di orario ovvero dal meccanismo di recupero.
Per i casi in cui è prevista flessibilità di orario, il monte ore è di 3
ore mensili in positivo ed in negativo.

7)

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con le
modalità di cui sopra non determinerà novazione del rapporto.

8)

Al rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicata la
disciplina prevista per il

personale a tempo pieno, dal vigente CCNL, con le seguenti
specificazioni:
a)

la retribuzione complessiva sarà ridotta proporzionalmente
alla durata della prestazione lavorativa;

b)

gli assegni per il nucleo familiare saranno corrisposti
secondo quanto previsto dalla vigente normativa di legge;

c)

ai fini della determinazione dei premi di anzianità di cui
all'art. 32 CCNL vigente, i periodi di rapporto di lavoro a tempo
parzialesarannoconsideratiproporzionalmente;

d)

se al momento della cessazione il rapporto di lavoro
sarà part-time, l'eventuale indennità sostitutiva del
preavviso verrà ridotta in proporzione;

e)

non è ammesso lavoro straordinario;

e)

9)

non è consentita una seconda attività lavorativa, pena
la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3
della legge 15.7.1966, n. 604 (grave inadempimento degli
obblighi contrattuali).

Per tutto quanto non previsto nella presente normativa, valgono le
disposizioni del D.Lgs. 25.02.2000, n. 61 e successive modifiche ed
integrazioni.
La regolamentazione dell'istituto verrà automaticamente
modificata da eventuali disposizioni di legge o di CCNL.

10)

L'Azienda, in occasione dell'incontro annuale per la consegna
del bilancio, informerà le RSA sul numero dei rapporti di lavoro
a tempo pieno trasformati in rapporti di lavoro a tempo parziale.

B) PART TIME VERTICALE
Compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, è
ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro full-time in rapporto di
lavoro part-time con orario settimanale ridotto su 3 giorni alla settimana
(part-time verticale), con la seguente distribuzione:
-

8,00-9,00/17,00-18,15 per un totale di 8 ore giornaliere e 24 ore settimanali.
Per la pausa pranzo si applicherà la stessa disciplina del full time,
di cui all'art. 8, B/1 lett. a).
Al part-time verticale si applicheranno le disposizioni di cui al
paragrafo A), punti
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, in quanto compatibili.

NOTA A VERBALE N. 1
a)

A parziale deroga di quanto previsto al punto 2) del paragrafo A),
richiamato anche dal successivo paragrafo B), potranno essere
prese in considerazione, in via eccezionale, richieste da parte di
lavoratori ai quali è precluso l'accesso al part-time,
compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive ed
organizzative dell'Azienda.

b)

Sempre a parziale deroga di quanto previsto al punto 2) del
paragrafo A), potranno essere accolte richieste di lavoratori che
osservano l'orario di lavoro del Centro Sud, per i quali l'opzione di

cui al punto 1) del paragrafo A) deve intendersi così modificata:
PART TIME ORIZZONTALE
20 ore settimanali
lunedì-venerdì
.
solo mattino

8,30-9,00/12,30-13,00

.

8,30-9,00/13,00-13,30

solo mattino

PART TIME VERTICALE
8,30-9,00/14,00
15,00/17,30-18,00
per un totale di 8 ore giornaliere e 24 ore settimanali.
NOTA A VERBALE N. 2
Vengono altresì previsti, in via sperimentale e compatibilmente con le
esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, i seguenti
ulteriori schemi di orario:
25 ore settimanali
(esclusivamente per i lavoratori che osservano l'orario del Centro Sud)
.
solo mattino 8,15-13,15 (con flessibilità 8,00-8,30 e 13,00-13,30)
26 ore settimanali / part time misto
(esclusivamente per i lavoratori che osservano l'orario del Nord)
.
8,00-9,00/17,00-18,15 per 2 giorni alla settimana
(stabiliti in
maniera
irrevocabile per tutta la durata del
part time al momento della
trasformazione ovvero al momento del rinnovo)
Per la pausa pranzo si applicherà la stessa disciplina del
full time, di cui all'art. 8, B/1 lett. a).
8,30-9,00/12,30-13,00 per i restanti 3 giorni della settimana, ivi
compreso il venerdì.
C) ASSUNZIONI CON CONTRATTO PART TIME
Qualora l'Azienda intenda procedere, ai sensi del D.Lgs. 25.02.2000, n. 61,
e successive modifiche ed integrazioni, all'assunzione di personale con
contratto a tempo parziale, troverà applicazione la regolamentazione:
per il part-time orizzontale: di cui al paragrafo A) limitatamente ai punti
1, 6, 8 (eccetto il paragrafo e);

per il part-time verticale: di cui al paragrafo B), escluso il richiamo al
paragrafo A), con eccezione dei punti 6 e 8 (e, per quest'ultimo, eccetto il
punto e).
Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 - PERSONALE INVALIDO
1. E' riconosciuta l'anzianità convenzionale di 1 anno, ai soli effetti del
trattamento economico tabellare, ai Dipendenti mutilati e/o invalidi
per servizio ed invalidi civili attualmente in servizio, compresi i
sordomuti ed i non vedenti, che non abbiano già usufruito in
passato di tale beneficio.
Si intendono per tali quelli così definiti dalla legislazione vigente
riguardante le categorie protette e successive modificazioni che
dovessero intervenire. Il beneficio decorrerà dal momento della
notifica all'Azienda.
Per i Dipendenti di futura assunzione, con contratto a tempo
indeterminato, la suddetta anzianità convenzionale sarà
riconosciuta dopo un anno di effettivo servizio.
L'anzianità convenzionale in parola verrà assorbita, fino a
concorrenza, nel caso in cui analogo provvedimento venga stabilito
da future norme di legge o di contratto collettivo nazionale.
2. L'Azienda si impegna nei confronti dei Dipendenti invalidi e/o
handicappati, a ricercare una collocazione lavorativa adeguata alle
loro condizioni fisiche particolari.
3. L'Azienda si impegna a valutare favorevolmente la possibilità di
assumere, nell'adempimento di quanto previsto dalle vigenti
leggi, soggetti portatori di handicap gravi, tenendo presenti le
possibilità che alcuni servizi interni possano consentire
l'occupazione degli stessi.
4. E' previsto il cambio tempestivo delle mansioni, se espressamente
richiesto dal singolo Dipendente che esibisca le necessarie
certificazioni degli organi competenti, qualora il disagio delle
mansioni svolte sia incompatibile con le condizioni di invalidità di
cui il Dipendente è portatore.
Quanto sopra compatibilmente con la possibilità dell'Azienda di
reperire una utile collocazione provvedendo contestualmente alla
sostituzione, ruotando il personale interno.

5. In occasione di ristrutturazione e/o di nuova costruzione
dell'ambiente di lavoro, l'Azienda si impegna a tenere conto delle
esigenze del personale portatore di handicap.
Art.13 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

L'Azienda conferma la particolare importanza attribuita alla tutela della
salute e della sicurezza sul posto di lavoro e, pertanto, ribadisce la propria
disponibilità ad individuare e realizzare le soluzioni idonee a migliorare le
condizioni ambientali e di lavoro dei propri dipendenti. A tal fine le Parti
prendono atto che la materia è organicamente disciplinata dal D.Lgs. n.
626/94 e successive modifiche e/o integrazioni, ivi compreso il Decreto 2
ottobre 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in
concerto con il Ministero della Sanità, e che alle disposizioni ed ai
soggetti in essa contemplati occorre rinviare per individuare le concrete
modalità di attuazione delle tutele di cui sopra.
In questo contesto particolare rilevanza assume la sorveglianza sanitaria
per i lavoratori addetti a vdt. Pertanto, fermo quanto specificatamente
previsto in materia dagli art. 51 e segg. del D.Lgs. n. 626/94 (come
modificato dall'art. 21 della L. n. 422/2000), le Parti concordano di
sottoporre a visita oculistica:
a) ogni 2 anni, gli addetti a vdt ex art. 51, lett. c, D.Lgs. n. 626/94
classificati come
b) idonei con prescrizione ovvero che abbiano compiuto il cinquantesimo
anno di età;
c) ogni 4 anni tutti i lavoratori addetti a vdt che non ricadono nelle
precedente lettera a) e quelli che utilizzano videoterminali in misura
significativa (almeno pari al 30% della propria attività lavorativa);
Qualora da tale visita emerga la necessità di ulteriori accertamenti
specialistici, fermo quanto già disposto dal D.Lgs. n. 626/94, la relativa
spesa sarà a carico dell'Azienda.
Saranno sottoposti a controllo audiometrico, con cadenza annuale, i
lavoratori adibiti al centro stampa ed ai servizi operativi delle strutture
Informatiche Aziendali (quali operatori, consollisti, addetti macchine
ausiliarie), al di là di quanto previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 277/91, e
cioè a prescindere dal presupposto di rischio previsto dalla citata
normativa.

Nell' eventualità in cui le risultanze dei controlli siano tali da consigliare
che il lavoratore non venga più adibito alle mansioni fino a quel momento
svolte, lo stesso sarà adibito a mansioni diverse nell'ambito del livello di
appartenenza.
Inoltre l'Azienda, a conferma della particolare importanza attribuita
alle misure di medicina preventiva, metterà a disposizione, con cadenza
annuale e su richiesta degli interessati, le proprie strutture
infermieristiche per effettuare:
 pap test;
 prelievi ematici finalizzati alla valutazione del PSA (per gli
uomini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età);
 ECG;
 vaccinazioni antinfluenzali.
L'Azienda fornirà alle RSA, in occasione dell'incontro annuale sul
bilancio, i dati anonimi collettivi concernenti i controlli sanitari effettuati.
Non potranno essere divulgate informazioni lesive del diritto del
lavoratore alla riservatezza su fatti attinenti alla sua vita privata.
NOTA A VERBALE
Gli accertamenti sanitari, la cui obbligatorietà non è prevista dalla
normativa vigente, potranno essere effettuati solo con il consenso del
lavoratore.

Art. 14 - LAVORATORI STUDENTI
In aggiunta a quanto disposto in tema di agevolazioni ai
Dipendenti/studenti dall'art. 10 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 a
favore degli stessi saranno concessi, a richiesta, per il conseguimento del
primo titolo di studio nei vari ordini (scuola media - università) nel corso
dell'anno scolastico o accademico:

PERMESSI
a) Studenti Universitari

 5 giorni lavorativi consecutivi, con il massimo di 20 giorni
lavorativi per anno accademico, per la preparazione di ciascun
esame, anche nel caso di non superamento dell'esame
limitatamente alla prima volta;
 20 giorni lavorativi, anche non consecutivi, per la preparazione
della tesi di laurea e della relativa discussione, retribuiti solo nel
caso di conseguimento del diploma di laurea.
Potranno usufruire dei permessi di cui sopra i Dipendenti che seguano
corsi di studio e conseguano diplomi di laurea rilasciati da Università
legalmente riconosciute. Gli interessati dovranno presentare alla
Direzione del Personale preventiva richiesta, vistata dal Dirigente
responsabile,
accompagnata
successivamente
da
una
documentazione probatoria.
Si intendono esclusi i corsi seguiti presso le Facoltà di Farmacia,
Medicina e Chirurgia, Scienze naturali, Veterinaria, nonché gli studi
di indirizzo artistico, teologico ed attinenti alle scienze motorie, in
quanto detti corsi e titoli non hanno concreta attinenza con le attività
tecnico - amministrative dell'Azienda.
Potranno invece usufruire delle predette agevolazioni i Dipendenti
iscritti alla Facoltà di Architettura, purché siano inseriti in un settore
dove sia richiesta la conoscenza di tale disciplina.
In casi particolari di nuovi indirizzi di studi, le Parti si incontreranno
per decidere sull'applicabilità o meno delle disposizioni che
precedono.
Per ogni anno accademico gli studenti rientranti nelle disposizioni del
presente articolo potranno beneficiare di 2 giorni, da utilizzarsi anche in
quota oraria e purché adeguatamente documentati, per le
incombenze non espletabili in orario diverso da quello di ufficio
(iscrizione, presentazione dei piani di studio, pagamento tasse e
pratiche burocratiche varie, colloqui con i docenti, ricerche in
biblioteche ed istituti aperti al pubblico solo in orario di ufficio, ecc.).
Per l'acquisizione del secondo titolo universitario che abbia concreta
attinenza con le attività tecnico amministrative dell'Azienda, e cioè i
corsi di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze
economiche e bancarie, informatica, scienze statistiche ed attuariali, i
permessi di cui ai punti precedenti sono ridotti della metà.
In caso di secondo titolo universitario successivo ad uno non
coerente con l'attività aziendale i relativi permessi saranno concessi in

misura piena.
b) Studenti di corsi post - universitari di specializzazione organizzati
da Università Statali
Le Parti convengono di incontrarsi, caso per caso, per discutere, in base
all'analisi del relativo piano di studi, sulla opportunità di accordare o
meno particolari agevolazioni ai Dipendenti interessati. In caso di
valutazione positiva, tali agevolazioni consisteranno nella concessione
di un permesso, per la preparazione di ciascun esame compreso quello
finale, fino a 5 giorni lavorativi consecutivi, con il massimo di 20
giorni lavorativi per anno accademico.
Tali permessi saranno retribuiti solo nel caso di superamento degli esami.
c)

Studenti di scuole Medie Superiori
 15 giorni lavorativi, per anno scolastico, per la preparazione
degli esami di passaggio da una classe all'altra, retribuiti nel caso
di ottenimento del passaggio stesso;
 20 giorni lavorativi, per la preparazione degli esami di
conseguimento del diploma, retribuiti anche nel caso di non
superamento degli esami stessi, limitatamente alla prima volta.
Potranno usufruire dei permessi di cui sopra i Dipendenti che seguano
corsi di studio e conseguano diplomi rilasciati da Istituti Statali o
legalmente riconosciuti; si intendono esclusi i corsi di indirizzo
artistico, di scienze motorie, nonché gli studi teologici in genere, in
quanto detti corsi e titoli non hanno concreta attinenza con le attività
tecnico – amministrative dell'Azienda.
I permessi non spettano ai dipendenti iscritti a corsi di studio per il
conseguimento di titolo di grado pari a quello già posseduto.

d) Studenti di Scuole Medie Inferiori
 15 giorni lavorativi, per la preparazione degli esami di conseguimento
della licenza, retribuiti anche in caso di non superamento degli
esami stessi, limitatamente alla prima volta.
Il diritto ai permessi decorre dalla data di stipulazione del presente accordo
e decadrà, fino alla concorrenza di quanto sopra stabilito, nel caso in cui la
materia di cui trattasi venisse regolata da future norme di legge o di
contratto collettivo nazionale.
Sono inoltre esclusi dalle presenti disposizioni i lavoratori in prova.

CONTRIBUTI
Il contributo per tasse d'iscrizione ed acquisto libri, al lordo delle ritenute
di legge, con decorrenza dall'inizio di ciascun anno scolastico o
accademico, viene fissato nelle misure sotto indicate ed è
condizionato alla presentazione di idonea documentazione attestante
l'avvenuta iscrizione.
Scuole Medie e corsi professionali pluriennali a carattere tecnico:
€
 per ciascun anno di corso frequentato
400,00

Università:
 per ogni anno di corso legale
€ 650,00
 per fuori corso, per un numero massimo di anni pari a quelli
 in corso legale, rimborso della sola tassa di iscrizione fino a
concorrenza di
€ 650,00

Art. 15 - RIMBORSI SPESE
A) Personale esterno
Il personale incaricato di svolgere normalmente mansioni esterne fruirà, per
ogni giorno di trasferta, del seguente
a) "trattamento a diaria":
1)
Divisione Fondiaria
a) con decorrenza 01/01/2006 per trasferte che non richiedano
pernottamento, ma comportino consumo di pasti, a prescindere
dal numero, diaria di € 29,00;
b) con decorrenza 01/01/2006 per trasferte che comportino
pernottamento e consumo di pasti: diaria di € 29,00 per il primo
pasto e di € 29,00 per il secondo pasto, oltre € 7,00 per la
colazione ed eventuali spese non documentabili. Le spese di
albergo, di norma a tre stelle o convenzionato, verranno
rimborsate a pié di lista per il solo pernottamento dietro
presentazione di regolari giustificativi;
Gli importi di cui sopra saranno annualmente adeguati secondo
l'indice medio di rivalutazione nazionale dei prezzi al consumo dei
ristoranti dell'anno precedente. Tl primo aggiornamento dei valori
verrà effettuato a decorrere dal 01/01/2007.

2)
Divisione SAT
A decorrere dal 01/01/2006 per trasferte di cui al precedente
punto a) diaria di € 23,00; per trasferte di cui al precedente punto
b) diaria di € 23,00 per il primo pasto e di € 23,00 per il secondo
pasto, oltre € 2,50 per la colazione ed eventuali spese non
documentabili.
Dal 01/01/2007 per trasferte di cui al precedente punto a) diaria di
€ 26,00; per trasferte di cui al precedente punto b) diaria di € 26,00
per il primo pasto e di € 26,00 per il secondo pasto, oltre € 4,50
per la colazione ed eventuali spese non documentabili.
Dal 01/01/2008 per trasferte di cui al precedente punto a) diaria di
€ 28,50; per trasferte di cui al precedente punto b) diaria di € 28,50
per il primo pasto e di € 28,50 per il secondo pasto, oltre € 6,50
per la colazione ed eventuali spese non documentabili.
A decorrere dalla data di scadenza del presente contratto a tutti i
dipendenti di Fondiaria – SAT verranno applicati i valori relativi
al trattamento a diaria previsti per il personale della Divisione
Fondiaria in vigore alla stessa data.
b) "trattamento a piè di lista":
1)
Divisione Fondiaria
a) rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione di idonei
giustificativi, con un massimo di € 32,00 per il primo pasto;
b) in caso di pernottamento, di norma in albergo a tre stelle o
convenzionato, oltre al rimborso delle sole spese di albergo,
saranno rimborsate le spese per il secondo pasto con il
massimo di € 32,00. Per il personale che opta per il piè di lista
verranno riconosciute ulteriori € 10,75 a fronte di spese non
documentabili.
Tali importi non saranno soggetti ad adeguamento annuale
secondo l'indice medio di rivalutazione nazionale dei prezzi al
consumo dei ristoranti dell'anno precedente fino alla data di
scadenza del presente contratto.
2)
Divisione SAI
A decorrere dal 01/01/2006 verrà riconosciuto un rimborso per
l'ipotesi di cui al punto a) di € 27,00 per il primo pasto; per l'ipotesi
di cui al punto b) € 48,45 complessivi per due pasti con
pernottamento, oltre € 3,00 a fronte di spese non documentabili.

Dal 01/01/2007 verrà riconosciuto un rimborso delle spese
sostenute per l'ipotesi di cui al punto a) di € 29,00 per il primo
pasto; per l'ipotesi di cui al punto b) € 54,45 complessivi per due
pasti con pernottamento, oltre € 6,00 a fronte di spese non
documentabili.
Dal 01/01/2008 verrà riconosciuto un rimborso delle spese
sostenute per l'ipotesi di cui al punto a) di € 32,00 per il primo
pasto; per l'ipotesi di cui al punto b) € 64,00 complessivi per due
pasti con pernottamento, oltre € 10,75 a fronte di spese non
documentabili.
c) Ogni Dipendente alla fine di ciascun anno potrà optare, con
effetto per l'anno successivo, sia per il "trattamento a diaria", sia
per il "trattamento a piè di lista".

B) Personale interno
Con decorrenza 01/01/2006 al personale amministrativo interno di
Fondiaria – SAI, inviato in missione o trasferta, verrà riconosciuto un
rimborso spese a piè di lista sino ad un massimo di € 27,57 per
un pasto e € 55,14 per due pasti, in caso di pernottamento.
Verranno inoltre rimborsate a pié di lista le sole spese di
pernottamento, di norma in alberghi a tre stelle o convenzionati.
Gli importi di cui sopra saranno annualmente adeguati secondo
l'indice medio di rivalutazione nazionale dei prezzi al consumo dei
ristoranti. Il primo aggiornamento dei valori verrà effettuato a
decorrere dal 01/01/2007.
Saranno inoltre riconosciuti i seguenti importi giornalieri per spese non
documentabili, che assorbono ogni altra spesa eccetto quelle relative
a pasti e pernottamento, per missioni al di fuori del comune della sede
di lavoro:
Divi
sion
e
Fon
diar
ia
sen
za

per
nott
ame
nto
a decorrere dal 1/1/2006
a decorrere dal 1/1/2007

€ 15,50;
€ 16,00;

con pernottamento
a decorrere dal 1/1/2006
a decorrere dal 1/1/2007

€ 19,50;
€ 20,00;

Divisione SAI
senza pernottamento
a decorrere dal 1/1/2006
a decorrere dal 1/1/2007
a decorrere dal 1/1/2008
dalla data di scadenza del presente contratto

€ 4,00;
€ 7,00;
€ 13,00;
€ 16,00.

con pernottamento
a decorrere dal 1/1/2006
€ 5,00;
a decorrere dal 1/1/2007
€ 8,75;
a decorrere dal 1/1/2008
€ 16,25;
dalla data di scadenza del presente contratto € 20,00.
In caso di rientro da una missione avvenuto, per comprovate ragioni
di servizio, dopo le ore 22, il dipendente avrà facoltà di riprendere il
servizio trascorso un intervallo di 12 ore tra il rientro presso li proprio
domicilio e l'inizio della successiva attività lavorativa. In tal caso sarà
anche riconosciuto il rimborso a piè di lista dell'eventuale secondo
pasto.
NOTA A VERBALE N. 1
In merito all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le
Parti convengono che, ai fini del trattamento di trasferta, dovrà
intendersi per Personale interno: il personale amministrativo delle
Sedi, il personale amministrativo delle Gerenze, il personale
amministrativo degli Ispettorati di Liquidazione nonché gli Ispettori
Tecnici, gli Ispettori Amministrativi facenti capo alle Direzioni di
Firenze, Milano e Torino senza specifica zona di competenza. Per
questi ultimi i Responsabili valuteranno di volta in volta particolari
condizioni di rimborso correlate alla specificità della località di
missione.
Per Personale esterno: i Liquidatori, gli Ispettori Commerciali, gli Ispettori

Tecnici, gli Ispettori Installatori che operano in una specifica zona di
competenza. In caso di mutamenti organizzativi che comportino la
creazione di nuove figure professionali, le Parti si incontreranno per
valutarne la corretta identificazione (interno/esterno).
NOTA A VERBALE N. 2 AL PUNTO A)/b)
Le spese per il secondo pasto verranno corrisposte previa
presentazione della documentazione, anche nel caso di non
pernottamento, quando la trasferta giornaliera sia stata superiore a
350 km e si sia quindi reso necessario il consumo del secondo pasto.

NOTA A VERBALE N. 3 AL PUNTO B)
La richiesta di missione dovrà avere, di norma, un preavviso di almeno 72 ore.

Art. 16 - PRESTITO ACQUISTO AUTO VETTURA
A) Al personale incaricato di svolgere normalmente mansioni esterne
della Fondiaria – SAI, superato il periodo di prova, che sia autorizzato
ad usare per ragioni di servizio la propria autovettura, verrà
riconosciuto, ad un interesse pari ad 1/3 del tasso ufficiale di riferimento
stabilito dalla Banca Centrale Europea, un prestito di:
per i dipendenti inquadrati fino al 6° livello retributivo:
 euro 10.700,00 a decorrere dal 01/01/2006;
 euro 11.830,00 a decorrere dal 01/01/2008;
per i dipendenti inquadrati 7° livello retributivo - Funzionari
 euro 12.700,00 a decorrere dal 01/01/2006;
 euro 15.750,00 a decorrere dal 01/01/2008;
con il limite del valore commerciale del veicolo rapportato alla
valutazione massima prevista al riguardo dalla rivista "Quattroruote".
La restituzione dovrà avvenire in 4 anni mediante ritenute sullo
stipendio relativo alle mensilità solari.
L'acquisto dell'autovettura dovrà essere comprovato mediante idonea
documentazione e l'auto dovrà essere immatricolata inderogabilmente
a nome del dipendente.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, si procederà al
recupero del debito residuo sul trattamento di fine rapporto e
sull'eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora il dipendente, al momento della richiesta, non abbia
maturato un trattamento di fine rapporto netto sufficiente a coprire
l'esposizione debitoria, l'Azienda si riserva il diritto di dar corso
all'iscrizione di un vincolo di privilegio sull'autovettura,
procedendo alla successiva cancellazione a prestito rimborsato. Le
spese saranno a carico del dipendente.
Il prestito non verrà erogato in caso di acquisto dell'autovettura da un familiare.
Il prestito sarà ripetibile decorsi rispettivamente 3 anni dalla
precedente erogazione, escluso il caso di perdita totale del
veicolo, comprovato mediante idonea documentazione.

L'importo massimo per il prestito auto a favore dei dipendenti assunti
con contratto di inserimento o contratto di apprendistato ovvero a
tempo determinato, non potrà superare a decorrere dal 01/01/2006
euro 4.800,00 e a decorrere dal 01/01/2008 euro 5.300,00, restituibili in
24 rate.
Il dipendente potrà usufruire del prestito fino a euro 10.700,00 e
euro 11.830,00 solo dopo la conferma a tempo indeterminato e solo
dopo l'estinzione del prestito concesso nella vigenza del contratto di
inserimento o del rapporto di apprendistato ovvero a tempo
determinato.
B) Le Parti convengono che la seguente disciplina relativa al prestito
acquisto autovettura, di cui al punto 2, dell'art. 12, del CIA
14/06/2002 rimanga in vigore esclusivamente per il personale già
dipendente de La Fondiaria Assicurazioni.
Al personale incaricato di svolgere mansioni esterne l'Azienda
concederà un prestito senza interessi per l'acquisto di un'autovettura
nuova, rimborsabile in 36 rate mensili consecutive, di un importo pari
al 70% del prezzo di listino della FIAT STILO 1.6 16V 3 PORTE
ACTIVE, con accessori di sicurezza, per un valore complessivo
massimo di riferimento convenzionalmente determinato in € 16.900,00
per l'applicazione della percentuale (pari a euro 11.830,00). In sede di
prima erogazione del prestito, l'Azienda concorrerà nel pagamento delle
rate mensili di rimborso nella misura del 50%.
E' consentito altresì l'acquisto di una autovettura usata alle seguenti condizioni:
a) massima vetustà: 18 mesi;
b) seconda immatricolazione;
c) valore massimo di riferimento convenzionalmente
determinato per l'applicazione della percentuale € 16.900,00;
d) valutazione economica dell'usato secondo Quattroruote.
Per il personale inquadrato nel 7° livello Funzionari, fermo
rimanendo i criteri di calcolo sopra esposti, il valore massimo di
riferimento per l'applicazione della percentuale corrisponde al
prezzo di listino della LANCIA LYBRA 1.6 16V LS con accessori di
sicurezza, convenzionalmente stabilito in € 22.500,00 (pari a euro
15.750,00).
Il prestito potrà essere rinnovato, alle condizioni di cui ai paragrafi
precedenti, dopo che siano trascorsi 3 anni da quello in precedenza
erogato e siano stati percorsi almeno 55.000 km per ragioni di servizio.
Il prestito potrà essere rinnovato:
a) prima dei 3 anni nel caso in cui il dipendente abbia percorso, sempre
per ragioni di servizio, almeno 70.000 km,

b) oppure qualora siano trascorsi 5 anni dalla precedente
erogazione e siano stati percorsi almeno 10.000 km per ragioni di
servizio.
Il sistema sopra descritto resterà in vigore fino al momento in cui
motivi di opportunità e convenienza non consiglino, previo incontro
con le R.S.A., di ricorrere ad altri sistemi per dotare adeguatamente di
autovettura il personale esterno (leasing, acquisto diretto da parte
della compagnia, ecc.).
Le Parti raccomandano a tutto il personale esterno di indirizzarsi
nella scelta verso l'acquisto delle autovetture sopra citate o
autovetture similari; ciò in quanto il prestito

erogato dall'Azienda è riferito ad ogni tipo di autovettura consona all'immagine
dell'Azienda stessa.
NOTA A VERBALE N. 1 AL PUNTO B
Il predetto prestito sarà inizialmente erogato sussistendo le condizioni di
rinnovo previste.
Dietro presentazione delle relative ricevute verranno rimborsate le spese
relative a piccole riparazioni con il limite di € 220,00 per anno solare per i
dipendenti fino al 6° livello retributivo e di € 330,00 per il 7° livello retributivo Funzionari.
NOTA A VERBALE N. 2 AL PUNTO B
Per quanto riguarda invece le disposizioni inerenti il prestito auto e le piccole
riparazioni saranno considerati Personale esterno anche gli Ispettori Tecnici, gli
Ispettori Amministrativi facenti capo alle Direzioni di Firenze, Milano e Torino
e senza una specifica zona di competenza. In caso di mutamenti organizzativi
che comportino la creazione di nuove figure professionali, le Parti si
incontreranno per valutarne la corretta identificazione (interno/esterno).
Art. 17 - PRESTITO ACQUISTO AUTO VETTURA FUNZIONARI

A decorrere dal 01/01/2006 sarà riconosciuta a tutti i funzionari con mansioni
interne la possibilità di accedere ad un prestito pari a 12.700,00 euro, restituibile in
48 rate con tasso di interesse pari ai 3/5 del tasso ufficiale di riferimento stabilito

dalla Banca Centrale Europea. A decorrere dal 01/01/2008 l'importo di euro
12.700,00 verrà elevato ad euro 15.750,00.
Il prestito sarà ripetibile esclusivamente decorsi 4 anni dalla precedente
erogazione, escluso il caso di perdita totale del veicolo comprovata mediante
idonea documentazione.
L'acquisto del veicolo dovrà essere comprovato mediante idonea
documentazione e il medesimo dovrà essere immatricolato inderogabilmente a
nome del funzionario.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, si procederà al recupero del debito
residuo sul trattamento di fine rapporto e sull'eventuale indennità sostitutiva del
preavviso.
Il prestito non verrà erogato in caso di acquisto del veicolo da un familiare.
Il prestito non verrà erogato ai neo-assunti se non dopo il superamento
dell'eventuale periodo di prova.

Art. 18 - GARANZIA DANNI ACCIDENTALI
Il personale incaricato di svolgere normalmente mansioni esterne
autorizzato ad utilizzare, per ragioni di servizio, la propria
autovettura, godrà di una copertura assicurativa contro i danni
accidentali nella forma "a primo rischio assoluto" fino a concorrenza
dell'importo del prestito acquisto autovettura ottenibile ai sensi dei
relativi articoli del presente contratto e precisamente:
a) Divisione SAI con decorrenza 01/01/2006:
1) fino a euro 10.700,00 per sinistro con premio pari a euro 73,83 all'anno
più tasse (per un importo totale attualmente pari a euro 83,13);
2) fino a euro 12.700,00 per sinistro con premio pari a euro 87,63 all'anno
più tasse (per un importo totale attualmente pari a euro 98,67);
b) Divisione Fondiaria con decorrenza 01/01/2006; Divisione SAI
con decorrenza 01/01/2008:
1) fino a euro 11.830,00 per sinistro con premio pari a euro 81,62 all'anno
più tasse (per un importo totale attualmente pari a euro 91,91);
2) fino a euro 15.750,00 per sinistro con premio pari a euro 108,67
all'anno più tasse (per un importo totale attualmente pari a euro
122,36).
La garanzia opererà nei limiti e con le modalità di cui all'all.1, solo
dalla data di stipula della polizza.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la copertura assicurativa
verrà automaticamente meno, con restituzione del premio non
goduto.
In caso di cambiamento di mansioni, il dipendente potrà optare tra
l'estinzione della polizza e la prosecuzione della copertura alle
condizioni previste per tutto il personale. Il pagamento del premio
avverrà mediante ritenuta sulle mensilità solari dello stipendio.

Art. 19 - RIMBORSO SPESE DI LOCOMOZIONE
Tutti i Dipendenti sono tenuti ad utilizzare negli spostamenti per
ragioni di servizio i mezzi pubblici, i cui costi saranno rimborsati
dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.
Per gli spostamenti in treno verrà rimborsato il biglietto di prima classe.
L'utilizzo dell'aereo, con il limite della classe turistica, può
essere consentito unicamente previa espressa autorizzazione del
Dirigente responsabile.

Per quanto riguarda l'impiego dell'autovettura valgono le regole
di cui appresso: 1) Personale esterno
Il personale esterno è autorizzato ad utilizzare l'autovettura per ragioni
di servizio in tutta la zona affidatagli. Altri spostamenti con la propria
autovettura per ragioni di servizio fuori dalla zona di competenza,
devono essere autorizzati dai diretti superiori. Per gli spostamenti
effettuati con autovettura propria, a copertura di ogni e qualsiasi spesa
ricorrente o casuale connessa alla proprietà ed alla gestione
dell'autovettura stessa, unicamente eccezione fatta per il pedaggio
autostradale, che sarà in ogni caso rimborsato dietro presentazione
delle relative ricevute, verranno riconosciuti a decorrere dal
01/01/2006 i seguenti rimborsi chilometrici per ogni chilometro
percorso, per ragioni di servizio, al di fuori del Comune propria sede
di lavoro:
a) € 0,330 a chilometro per il personale di Fondiaria – SAI
con esclusione di quello indicato al successivo punto b);
b) € 0,300 a chilometro per il personale che fruisce del prestito
per l'acquisto dell'autovettura di cui al punto B) dell'art. 16
(prestito acquisto autovettura).
Verranno inoltre riconosciuti per ogni chilometro percorso, per
ragioni di servizio, nell'ambito del Comune propria sede di lavoro i
seguenti rimborsi chilometrici:
c) € 0,544 a chilometro per il personale di Fondiaria – SAI
con esclusione di quello indicato al successivo d);
d) € 0,494 a chilometro per il personale che fruisce del prestito
per l'acquisto dell'autovettura di cui al punto B) dell'art. 16
(prestito acquisto autovettura).
Sono esclusi dal rimborso chilometrico gli spostamenti per recarsi
nella sede principale di lavoro. Le Parti raccomandano che il ricorso
all'uso dell'autovettura all'interno del comune ove ha sede l'Agenzia o
l'Ispettorato di recapito avvenga secondo criteri di economicità e
funzionalità organizzative determinati dalle indicazioni operative
dell'Azienda.
2) Personale Interno
Previa esplicita approvazione del Dirigente che autorizza la trasferta, il
Dipendente può utilizzare la propria autovettura, per l'uso della quale
gli verrà riconosciuto a decorrere dal 01/01/2006 un rimborso di €

0,330 per ogni chilometro percorso, per ragioni di servizio, al di fuori
del Comune propria sede di lavoro e di € 0,544 per ogni chilometro
percorso, per ragioni di servizio, nell'ambito del Comune propria sede
di lavoro, a copertura di ogni spesa ricorrente o casuale, connessa alla
proprietà ed alla gestione dell'autovettura stessa, fatta eccezione per i
pedaggi autostradali che saranno in ogni caso rimborsati dietro
presentazione delle relative ricevute.
L'Azienda stipulerà, per il predetto personale interno una polizza
contro i danni materiali e diretti conseguenti a collisione, urto o
ribaltamento dei veicoli di tale personale in circolazione
esclusivamente per lo svolgimento di prestazioni lavorative per conto
dell'Azienda nonché furto, incendio, extended come descritto
nell'attuale tariffa dei veicoli.
Limite di indennizzo: € 13.000,00 per sinistro.
3) Adeguamento semestrale dell'importo dei rimborsi chilometrici
Gli importi relativi al rimborso chilometrico urbano ed extraurbano sono
determinati convenzionalmente con riferimento al costo chilometrico per una
percorrenza di 20.000 km/anno, relativo all'autovettura FIAT Stilo 1.6 16V 3 porte
ACTIVE, stabilito nel volume "Costi analitici d'esercizio di alcuni tipi di autovetture e
di motoveicoli" edito periodicamente dall'ACI, e pari alla data del 30/09/2005 a
euro 0,410.
I predetti importi saranno suscettibili di revisione automatica in misura
percentuale pari alla variazione del costo chilometrico relativo all'autovettura ed
alla percorrenza annuale di riferimento sopra indicata, sulla base del confronto della
rilevazione ACI del semestre successivo.
Tali aggiornamenti avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla
diffusione da parte dell'ACI del dato di riferimento (attualmente fissata al 30
Settembre e al 31 Marzo).
4) Parcheggi
Per quanto concerne le spese di parcheggio, connesse ad attività di servizio, rimaste
a carico del dipendente, l'Azienda provvederà a rimborsarle mensilmente sulla
base di apposita richiesta documentata.

Art. 20 - FONDO SPESE
Al personale incaricato di svolgere normalmente mansioni esterne verrà attribuito,
il 1° Febbraio di ogni anno, un fondo spese pari all'80% della media mensile dei
rimborsi spese percepiti nell'anno solare precedente.
Non verrà effettuato alcun conguaglio mensile tra il fondo e le spese sostenute
cosicché queste verranno rimborsate per intero nella misura spettante.

Il fondo dovrà essere restituito in caso di attribuzione di mansioni che non
comportino un'attività esterna, oppure in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro.
La restituzione avverrà mediante conguaglio con l'ultimo rimborso spese liquidato
ovvero, nel caso di insufficienza dello stesso, mediante ritenuta sullo stipendio o
sul trattamento di fine rapporto.
In caso di assunzione, dopo il superamento del periodo di prova, e
contestualmente in caso di assegnazione a mansioni esterne, il fondo spese verrà
attribuito nella misura del 50% della media dei rimborsi spese percepiti dal
personale esterno della stessa area nell'anno solare precedente.
Alla scadenza del 1° anno, verrà riconosciuto il restante 30% sulla base della
media mensile dei rimborsi spese percepiti dal personale esterno della stessa area
nei 12 mesi precedenti. Dal 1° Febbraio successivo si applica la norma di carattere
generale di cui al 1° comma.

Art. 21 - MUTUO CASA
L'Azienda effettuerà interventi finanziari a favore del personale dipendente, attraverso
un Istituto di credito fondiario, per agevolare l'acquisizione in proprietà di una
unità immobiliare.

L'erogazione dei mutui avverrà entro i limiti ed alle condizioni seguenti:
 limite individuale: euro 110.000,00;
 tasso di interesse: 4% fisso per mutui di durata pari a 15 anni;
 tasso di interesse: 4,40% fisso per mutui di durata pari a 20 anni;
 tasso di interesse: 5,00% fisso per mutui di durata pari a 25 anni;


limite esposizione aziendale: euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni di
vigenza contrattuale.

I criteri e le modalità di accesso al mutuo sono stabiliti nell'Accordo sottoscritto tra
le Parti in data odierna e allegato al presente contratto.

NOTA A VERBALE
Qualora, scaduto il presente CIA, si determinasse, per cause non dipendenti dalla
volontà delle Parti, un significativo periodo di vacanza contrattuale, le Parti si
incontreranno per verificare la praticabilità di soluzioni temporanee finalizzate ad
offrire ai dipendenti agevolazioni in materia di mutuo casa.

Art. 22 - ANTICIPAZIONI T.F.R.

Con riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2120 C.C., anche al
fine di prevedere condizioni di miglior favore rispetto alla disciplina legale delle
anticipazioni del trattamento di fine rapporto, l'Azienda, a fronte di richiesta del
Dipendente con almeno 5 anni di anzianità di servizio, fermo quant'altro previsto
dalla legge 297/82 corrisponderà l'anticipazione del T.F.R. nella misura dell'85 %
del maturato, a termini e condizioni previsti dalla citata legge, qualora ricorrano le
sotto elencate fattispecie:
a) ristrutturazione e/o ampliamento della prima casa di abitazione acquistata
dal lavoratore per sé o per il figlio;
b) acquisto per sé della prima casa di abitazione anche attraverso la vendita di
altro immobile che risulti essere insufficiente negli spazi;
c) acquisto della prima casa di abitazione del figlio anche nel caso in cui il
dipendente risulti già proprietario di una unica casa per la propria abitazione;
d) ristrutturazione delle parti comuni del condominio nel quale il dipendente
sia titolare della prima casa di abitazione;
e) spese sanitarie nonché sostegno economico durante i periodi di fruizione

dei congedi parentali (ai sensi dell'art. 7 della legge 08/03/2000 n. 53), dietro
presentazione di idonea attestazione comprovante la fattispecie, le cui
anticipazioni potranno essere accordate anche ai dipendenti con anzianità di
servizio inferiore a 5 anni.
Per le suddette fattispecie, esclusa la lettera e), è consentito accedere una seconda volta
all'anticipazione nella misura dell'85 % del T.F.R. residuo, trascorsi almeno 5 anni dalla
prima erogazione. Le domande saranno accolte nei limiti del 20% della disponibilità
annuale delle anticipazioni.
Le anticipazioni del T.F.R. di cui alla lettera e) potranno essere concesse una seconda
volta senza alcun vincolo temporale, nella misura dell'85 %, sia in presenza di
eventuali spese sanitarie, sia per il ripetersi delle fattispecie di cui alla citata normativa
sui congedi parentali.
Art. 23 - AGE VOLAZIONI AI DIPENDENTI NELL'ASSEGNAZIONE IN
LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DI SOCIETA' DEL GRUPPO
L'Azienda, qualora si verifichino disponibilità nell'ambito del patrimonio
abitativo, anche in correlazione ai propri piani di sviluppo, metterà tali unità a
disposizione dei Dipendenti che abbiano superato il periodo di prova e non siano
assunti con contratto a termine/inserimento/apprendistato, che potranno
esercitare la prelazione, salvi i limiti e le riserve di legge e assolte le esigenze
connesse alla mobilità intergruppo.
L'assegnazione verrà effettuata tenendo conto in via prioritaria di situazioni di
particolari condizioni e/o difficoltà quali sfratto esecutivo, purchè non per morosità,
trasferimento da altra sede di lavoro, condizioni economiche e numero di componenti
del nucleo familiare, alienazione dell'immobile, anzianità aziendale di servizio.
Verranno quindi accordate le seguenti agevolazioni;
a) esonero dal versamento del deposito cauzionale;
b) consegna dei locali tinteggiati.
Tali agevolazioni decadranno, fino a concorrenza di quanto sopra stabilito, nel caso
in cui la materia venisse regolata da future norme del CCNL.
L'Azienda darà tempestiva notizia scritta alle RSA degli alloggi da
assegnare ai Dipendenti.

Art. 24 - PRESTITI
I Dipendenti possono contrarre prestiti a vario titolo entro il limite
del 30% della retribuzione annua lorda corrente al momento della
accensione del prestito.
Per la stessa persona non possono coesistere più finanziamenti nello
stesso momento, a qualunque titolo concessi, che sommati insieme
superino il limite del 30%.
Agli effetti del presente articolo si considerano: i prestiti di cui al
punto seguente, le cessioni del quinto dello stipendio comunque accese.
PRESTITI
L'Azienda costituirà un fondo pari a € 1.000.000,00 per ciascuno degli
anni 2006, 2007, 2008.
Tale fondo sarà destinato a finanziare prestiti ai Dipendenti, da
erogarsi a tassi più favorevoli rispetto a quelli di mercato.
Le cause, adeguatamente documentate, che consentono di accedere a detti prestiti
sono:
a) Interventi chirurgici, spese odontoiatriche e cure mediche di
particolare gravità (per i dipendenti e familiari conviventi a carico)
Fondo annuo disponibile: € 200.000,00
Importo del prestito individuale massimo: € 12.000,00
Periodo di rimborso: 48 mesi
Tasso di interesse: 2/5 del tasso ufficiale di riferimento
determinato dalla Banca Centrale Europea.
b) Piccoli prestiti per necessità contingenti, adeguatamente motivate
e/o documentate. Fondo annuo disponibile: € 100.000,00
Importo del prestito individuale massimo : € 7.000,00
Periodo di rimborso: 48 mesi
Tasso di interesse: tasso ufficiale di riferimento determinato dalla
Banca Centrale Europea.
c) Restauro della casa di abitazione e restauri parti comuni condominiali.
Fondo annuo disponibile: € 400.000,00
Importo del prestito individuale massimo: € 10.000,00
Periodo di rimborso: 48 mesi
Tasso di interesse: tasso ufficiale di riferimento determinato dalla
Banca Centrale Europea.
Condizioni: anzianità minima 3 anni
d) Acquisto autovettura e motocicli per uso privato a favore del

personale con mansioni interne.
Fondo annuo disponibile: € 300.000,00
Importo del prestito individuale massimo € 7.500,00
Periodo di rimborso: 48 mesi
Tasso di interesse: tasso ufficiale di riferimento determinato dalla
Banca Centrale Europea.
Condizioni: anzianità minima 3 anni
La domanda di prestito va presentata alla Direzione del Personale che, fatte
le opportune verifiche, la iscriverà cronologicamente in un apposito
registro al fine di determinare le priorità di finanziamento.
La richiesta di prestito può essere avanzata per la seconda volta solo
dopo aver estinto il prestito precedente. Qualora l'urgenza o la natura del
caso non consentisse di presentare preventivamente la documentazione, il
prestito verrà accordato con l'intesa di presentare idonea
documentazione probatoria in tempi di volta in volta concordati.
I prestiti accordati rimangono ancorati alle condizioni iniziali, qualunque
sia la variazione del tasso ufficiale di riferimento determinato dalla
Banca Centrale Europea.
In caso di variazione dell'attuale tasso ufficiale di riferimento
determinato dalla Banca Centrale Europea il tasso di interesse da
applicare non potrà superare il 3%.
Qualora il rapporto di lavoro si dovesse risolvere per qualsiasi motivo
il debito residuo verrà trattenuto in una unica soluzione dalle
competenze di fine rapporto.
NOTA A VERBALE
Le domande di prestito dovranno essere indirizzate all'Ufficio Relazioni
Industriali di Gruppo della Fondiaria – SAI S.p.A. – Torino.

Art. 25 - ASSISTENZA - COPERTURE ASSICURATIVE
L'Azienda provvederà direttamente a garantire a favore di ciascun
Dipendente, che abbia superato il periodo di prova, le polizze di cui ai
successivi punti A, B e C.
A INFORTUNI
Professionali.
La garanzia riguarderà gli infortuni subiti dai Dipendenti durante
l'attività lavorativa. Per i dipendenti della Divisione Fondiaria la

copertura, limitata ai casi Morte ed Invalidità Permanente, sarà
prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme:
1) In caso di Morte, per una somma corrispondente a 6 volte la
retribuzione annua da liquidarsi ai beneficiari designati o, in
mancanza di designazione, agli aventi diritto.
2) In caso di Invalidità Permanente, fino ad una somma
corrispondente a 7 volte la retribuzione annua:
2.1 I postumi invalidanti saranno determinati sulla base delle
percentuali stabilite dalla tabella annessa al T.U. delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
approvato con D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 e successive
modificazioni.
2.2 In caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 50%
e tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro,
la somma assicurata a tale titolo verrà corrisposta per intero.
3) Agli effetti di quanto precede:
 la retribuzione annua sarà computata secondo i criteri per il
calcolo del trattamento di fine rapporto stabiliti dal vigente
CCNL per il personale dipendente da Imprese di Assicurazione;
 le condizioni generali e particolari di polizza sono quelle attualmente
stipulate.
Per i dipendenti della Divisione SAI la copertura, limitata ai casi Morte
ed Invalidità Permanente, sarà prestata fino alla concorrenza delle
seguenti somme da liquidarsi, in caso di Morte, ai beneficiari designati o,
in mancanza di designazione, agli aventi diritto:
4) a decorrere dal 1°/1/2006 in caso di Morte, per una somma
corrispondente a 3 volte la retribuzione annua, con un minimo di €
107.500,00 per il Personale inquadrato dal 1° al 6° livello retributivo e,
con un minimo di € 176.000,00 per il Personale inquadrato nel 7°
livello Funzionari e, in caso di Invalidità Permanente, fino ad una
somma corrispondente a 4 volte la retribuzione annua;
5) a decorrere dal 1°/1/2007 in caso di Morte, per una somma
corrispondente a 4 volte la retribuzione annua con un minimo di €
107.500,00 per il Personale inquadrato dal 1° al 6° livello retributivo e,
con un minimo di € 176.000,00 per il Personale inquadrato nel 7°
livello Funzionari e, in caso di Invalidità Permanente, fino ad una
somma corrispondente a 5 volte la retribuzione annua;
6) a decorrere dal 1°/1/2008 in caso di Morte, per una somma
corrispondente a 5 volte la retribuzione annua e, in caso di Invalidità
Permanente, fino ad una somma corrispondente a 6 volte la
retribuzione annua;
7) dalla data di scadenza del presente contratto in caso di Morte, per
una somma corrispondente a 6 volte la retribuzione annua e, in caso di

Invalidità Permanente, fino ad una somma corrispondente a 7 volte la
retribuzione annua.
Anche ai dipendenti della Divisione SAI si applicano i precedenti punti 2.1 e 2.2 e
3.
Extra - professionali.
La garanzia riguarderà gli infortuni subiti dai Dipendenti in occasione
di attività non lavorativa.
Per i dipendenti della Divisione Fondiaria la copertura, limitata ai
casi Morte ed Invalidità Permanente sarà prestata fino alla
concorrenza delle seguenti somme:
1) In caso di Morte, per una somma corrispondente a 6 volte la
retribuzione annua da liquidarsi ai beneficiari designati o, in mancanza
di designazione, agli aventi diritto.
2) In caso di Invalidità Permanente, fino ad una somma
corrispondente a 7 volte la retribuzione annua:
2.1 I postumi invalidanti saranno determinati sulla base delle
percentuali stabilite dalla tabella annessa al T.U. delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro approvato con D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 e
successive modificazioni.
2.2 In caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 50%
e tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro,
la somma assicurata a tale titolo verrà corrisposta per intero.
2.3 In caso di infortunio avvenuto non in occasione di lavoro
l'indennizzo per Invalidità Permanente verrà liquidato tenendo
conto di una franchigia relativa del 5% sulla
eccedenza dei primi € 83.000,00 assicurati e precisamente:
 sui primi € 83.000,00 assicurati sarà applicata per intero
la percentuale di invalidità permanente residuata
 sull'eccedenza di detta somma non si farà luogo ad
indennizzo in caso di postumi invalidanti di grado pari o
inferiore al 5%. L'indennizzo verrà invece corrisposto in misura
integrale sulla base della percentuale accertata qualora questa
risulti di grado superiore al 5%.
3) Agli effetti di quanto precede:
 la retribuzione annua sarà computata secondo i criteri per il
calcolo del trattamento di fine rapporto stabiliti dal vigente
CCNL per il personale dipendente da Imprese di
Assicurazione;
 le condizioni generali e particolari di polizza sono quelle attualmente
stipulate.

Per i dipendenti della Divisione SAI la copertura, limitata ai casi Morte
ed Invalidità Permanente sarà prestata fino alla concorrenza delle
seguenti somme da liquidarsi, in caso di Morte, ai beneficiari designati o,
in mancanza di designazione, agli aventi diritto:
4) a decorrere dal 1°/1/2006 in caso di Morte, per una somma
corrispondente a 3 volte la retribuzione annua, con un minimo di €
97.500,00 per il Personale inquadrato dal 1° al 6° livello retributivo
e, con un minimo di € 152.000,00 per il Personale inquadrato nel 7°
livello Funzionari e, in caso di Invalidità Permanente, fino ad una
somma corrispondente a 4 volte la retribuzione annua;
5) a decorrere dal 1°/1/2007 in caso di Morte, per una somma
corrispondente a 4 volte la retribuzione annua con un minimo di €
97.500,00 per il Personale inquadrato dal 1° al 6° livello retributivo
e, con un minimo di € 152.000,00 per il Personale inquadrato nel 7°
livello Funzionari e, in caso di Invalidità Permanente, fino ad una
somma corrispondente a 5 volte la retribuzione annua;
6) a decorrere dal 1°/1/2008 in caso di Morte, per una somma
corrispondente a 5 volte la retribuzione annua e, in caso di
Invalidità Permanente, fino ad una somma corrispondente a 6 volte
la retribuzione annua;
7) dalla data di scadenza del presente contratto in caso di Morte, per
una somma corrispondente a 6 volte la retribuzione annua e, in
caso di Invalidità Permanente, fino ad una somma corrispondente a
7 volte la retribuzione annua.
Anche ai dipendenti della Divisione SAI si applicano i precedenti punti 2.1 e 2.2 e 3.
In caso di infortunio avvenuto non in occasione di lavoro l'indennizzo per
Invalidità Permanente verrà liquidato tenendo conto di una franchigia
relativa del 5% sulla eccedenza dei primi € 44.000,00 assicurati, con
decorrenza dal 1°/1/2006 e precisamente:
 sui primi € 44.000,00 assicurati sarà applicata per intero la
percentuale di invalidità permanente residuata;
 sull'eccedenza di detta somma non si farà luogo ad indennizzo in caso
di postumi invalidanti di grado pari o inferiore al 5%. L'indennizzo
verrà invece corrisposto in misura integrale sulla base della
percentuale accertata qualora questa risulti di grado superiore al 5%.
L'importo del capitale sul quale sarà, in tutti i casi, applicata per intero la
percentuale di invalidità permanente residuata verrà così rivalutato:
 a decorrere dal 1°/1/2007 € 55.000,00
 a decorrere dal 1°/1/2008 € 66.000,00
 dalla data di scadenza del presente contratto € 83.000,00

B. INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA
Per i dipendenti della Divisione Fondiaria la copertura sarà prestata
per una somma pari a 7 volte la retribuzione annua lorda con un
minimo di € 195.000,00, qualora l'invalidità specifica contratta sia pari o
superiore al 50% e comporti l'abbandono del posto di lavoro con
risoluzione del rapporto di lavoro. Sono escluse le patologie
manifestatesi antecedentemente alla data del 5 giugno 1997.
Per i dipendenti della Divisione SAI la copertura sarà prestata per
una somma pari a: 1) a decorrere dal 1°/1/2006, 4 volte la
retribuzione annua lorda con un minimo di
€ 195.000,00, qualora l'invalidità specifica contratta sia pari o
superiore al 50% e comporti l'abbandono del posto di lavoro con
risoluzione del rapporto di lavoro;
2) a decorrere dal 1°/1/2007, 5 volte la retribuzione annua lorda con
un minimo di € 195.000,00, qualora l'invalidità specifica contratta sia pari
o superiore al 50% e comporti l'abbandono del posto di lavoro con
risoluzione del rapporto di lavoro;
3) a decorrere dal 1°/1/2008, 6 volte la retribuzione annua lorda con
un minimo di € 195.000,00, qualora l'invalidità specifica contratta sia pari
o superiore al 50% e comporti l'abbandono del posto di lavoro con
risoluzione del rapporto di lavoro;
4) a decorrere dalla data di scadenza del presente contratto, 7 volte
la retribuzione annua lorda con un minimo di € 195.000,00, qualora
l'invalidità specifica contratta sia pari o superiore al 50% e comporti
l'abbandono del posto di lavoro con risoluzione del rapporto di lavoro.
Sono escluse le patologie insorte antecedentemente alla data del 1°/1/2006.

C. VITA CASO MORTE
L'Azienda si impegna a stipulare una polizza "Vita temporanea caso
morte" che garantisca a titolo di risarcimento in caso di decesso di un
dipendente per causa diversa da infortunio, un capitale pari a una
somma corrispondente a 2,5 volte la retribuzione annua da liquidarsi ai
beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli aventi diritto,
con un minimo di € 75.000,00 euro per il Personale inquadrato dal 1°
al 6° livello retributivo e di € 135.000 per il Personale inquadrato nel 7°
livello Funzionari.
L'Azienda si impegna a versare alla "Cassa di Assistenza dei Dipendenti

del Gruppo Fondiaria-Sai S.p.a" adeguati contributi finalizzati alla stipula
da parte della stessa delle polizze di cui ai successivi punti D ed E.
Con decorrenza 1°/1/06 viene abolito il contributo di £. 1.000 mensili
gravante su ciascun Socio della Divisione Fondiaria, come da Verbale di
Accordo del 31/1/90.
D. ASSISTENZA SANITARIA (ESCLUSO I FUNZIONARI)
a) Rimborso delle spese di cura per grandi interventi chirurgici e ricoveri.
1. Grandi interventi e grandi eventi: Si intendono per Grandi
Interventi quelli per i quali la tariffa minima approvata
con D.P.R. del 17.02.1992 n. 81 prevede per il chirurgo
operatore un onorario pari o superiore a €. 464,82,
compresa la grande diagnostica e terapia avanzata
anche fuori dal ricovero. Si intendono per Grandi
Eventi l'infarto miocardico acuto, il cancro e la
leucemia.Il rimborso spese sostenute avverrà con un
massimale annuo di C 51600,00 compreso il coniuge non
fiscalmente a carico purché non goda di un reddito
imponibile superiore a € 28.482,76 alla data del
31/12/2005 (detto importo sarà rivalutato in base
alle variazioni dell'Indice ISTAT relativo al costo della
vita di operai ed impiegati).
2. Altri interventi chirurgici (incluso parto cesareo):
Rimborso delle spese sostenute con il massimo di € 21.000,00
3. Senza intervento chirurgico:
Rimborso delle spese sostenute con il massimo di € 3.500,00
4. Parto non cesareo:
Rimborso delle spese sostenute con il massimo di € 1.300,00
Gli importi sopra definiti sono massimali unici annui per l'intero
nucleo familiare a carico e le garanzie sono prestate per la parte di
spesa non sostenuta dal SSN; ove l'assicurato non si avvalga di
detto Servizio le spese sostenute sono rimborsate con una
detrazione del 25%. Il predetto scoperto non si applica ai Grandi
Interventi sopra definiti. Lo scoperto contrattuale del 25% non si
applica altresì ogni qualvolta l'assicurato si rivolga ad Istituti di
Cura di proprietà Fondiaria (Casa di Cura Villa Donatello e
Villanova) ed alle strutture sanitarie convenzionate.
Fermo rimanendo la garanzia per i Grandi Interventi e Grandi
Eventi, in relazione alle altre tipologie di assistenza previste in caso
di interventi e/o ricoveri, il dipendente potrà fruire di una "diaria
ricovero ospedaliero" di € 45,00 per periodi superiori a 3 giorni e

con un limite di 120 giorni annui. Tale indennità sarà
corrisposta qualora non operi limitatamente alle spese di ricovero la
polizza Grandi Interventi e comunque, per le altre tipologie,
quando il dipendente fruisca delle prestazioni del SSN.
Per le sole patologie tumorali, fuori dai grandi interventi sopra
definiti, verrà riconosciuta, nell'ambito dei massimali previsti ai
punti 2 e 3, la grande diagnostica anche in mancanza di ricovero
e/o intervento. In tali garanzie rientrerà anche il coniuge non a
carico purché non goda di un reddito imponibile superiore a €
28.482,76 alla data del 31/12/2005 (detto importo sarà rivalutato
annualmente in base alle variazioni dell'Indice ISTAT relativo al
costo della vita di operai ed impiegati).
Per grande diagnostica e terapie avanzate devono intendersi:
- angiografia digitale
- cobaltoterapia
- doppler
- ecodoppler
- scintigrafia
- urografia
- mineralogia ossea computerizzata
- risonanza magnetica nucleare
- tomografia assiale computerizzata
- chemioterapia
- dialisi
- ecocardiografia
- endoscopia
- telecuore
- radioterapia
- amniocentesi
- tomografia a emissione di positroni (PET).
Qualora, a seguito di innovazione tecnologica, venissero
introdotte ulteriori metodologie di accertamento, le parti si
incontreranno per definire un loro eventuale inserimento
nell'elenco che precede.
b)

c)

Assistenza odontoiatrica e visite mediche specialistiche
e ambulatoriali. Per i dipendenti della Divisione Fondiaria
rimborso delle spese
l'assistenza odontoiatrica e per visite mediche specialistiche
e ambulatoriali con i seguenti limiti per nucleo familiare e

per

per anno assicurativo, a decorrere dal 1°/1/2006:
Dipendente.
€ 1.250,00
Dipendente + 1 familiare a carico
€ 1 .350,00
Dipendente + 2 familiari a carico
C 1 .500,0 0
Il rimborso delle spese sostenute concerne oltre alle spese
odontoiatriche, le visite specialistiche comprese le pediatriche
riferite ad eventi morbosi, le visite ambulatoriali, le analisi ed
esami diagnostici di laboratorio, le lenti oculistiche (per non
più di una volta ogni 2 anni con il massimo di € 220,00 esclusa
la montatura).
Cure e terapie fisiche di natura riabilitativa dietro
prescrizione medica specialistica.
Per tutti i rimborsi scoperto del 20% con il minimo di € 10,33.
Per i ticket sanitari sarà applicato unicamente uno scoperto del 20%.
La disciplina sopra indicata, ivi compresi i massimali
previsti per visite mediche specialistiche e ambulatoriali, verrà
estesa anche ai dipendenti della Divisione SAI (alle visite
mediche specialistiche e ambulatoriali si applica lo scoperto
20%, con il minimo di € 10,33), mentre con particolare
riferimento all'assistenza odontoiatrica verrà applicato uno
scoperto pari al:
- 35%: a decorrere dal 1°/1/2006;
- 30%: a decorrere dal 1°/1/2007;
- 20%: a decorrere dal 1°/1/2008 (con il minimo di € 10,33).
Per i ticket sanitari sarà applicato unicamente uno scoperto del 20%.
d)

Assistenza lunghe invalidità.
In presenza di infermità totale conseguente ad un
ricovero vengono rimborsate al dipendente, nel limite
giornaliero di € 60,00 le spese sostenute per:
 onorari medici;
 medicinali prescritti dal medico curante e non mutuabili;
 accertamenti diagnostici;
 trattamenti fisioterapici e rieducativi;
 assistenza infermieristica.
La garanzia è prestata con una franchigia di 90 giorni e per un
massimo di 240 giorni.

Per tutti i Dipendenti, salvo le deroghe previste per i "Grandi Interventi
e Grandi Eventi" e per le "Patologie tumorali compresa la grande

diagnostica", per familiare a carico per l'anno 2006 si intende il familiare
che, nell'anno 2005, abbia avuto un reddito imponibile, se da lavoro
dipendente, non superiore a € 8.100,00 oppure, se da lavoro autonomo,
non superiore a € 5.600,00.
I predetti importi al 1 gennaio 2007 saranno rivalutati sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operaie impiegati verificatasi nel mese di dicembre dell'anno 2006
rispetto allo stesso mese dell'anno 2005. Con il medesimo criterio si
procederà alla rivalutazione negli anni successivi.
Le coperture sanitarie previste per i familiari devono intendersi estese
anche al convivente more-uxorio, nel rispetto dei limiti di reddito sopra
indicati, purchè la convivenza duri da almeno due anni; la predetta
condizione potrà essere superata nel caso in cui dalla convivenza moreuxorio siano nati dei figli: in tale caso la copertura sanitarie per il
convivente more-uxorio sarà immediatamente disponibile.
Relativamente alle coperture di cui alla lettera D/a, punti 1 e 2, sarà
possibile richiedere un anticipo pari al 75% delle spese sanitarie ancora
da sostenere, sulla base di idonea documentazione medica e dettagliato
preventivo, purchè l'ammontare delle predette spese non sia inferiore a €
2600.

E. ASSISTENZA SANITARIA PER I FUNZIONARI.
Ad integrazione del vigente Accordo per l'assistenza sanitaria dei
Funzionari delle Imprese Assicuratrici (Allegato 5 al CCNL del
18.7.2003) si conviene quanto segue:
 Il limite di reddito di cui al 2° comma dell'art. 3 del
summenzionato Allegato si intende elevato del 25%; tale elevazione
deve intendersi limitata unicamente per le prestazioni di cui al punto
1) della lettera A) dell'Art. 4 CCNL.
 Grandi interventi e Grandi Eventi: l'importo della tariffa
minima approvata con D.P.R. del 17/02/1992 n. 81 (onorario
chirurgo) si intende ridotto del 25%; (€. 464,82 - 25% = €. 348,61);
 Il limite massimo per anno assicurativo per persona e per nucleo
familiare previsto al punto A/1 per i "grandi interventi" si intende
elevato di un importo pari a € 50.000,00 (totale € 250.000,00) e si
intende esteso ai Grandi Eventi (infarto miocardico acuto,

cancro e leucemia);

 Si intende abrogato il limite massimo giornaliero per la retta di
degenza previsto al punto A/2 dell'Art. 4 CCNL;
 Il rimborso delle spese di cui al punto A/2 CCNL (Altri ricoveri
per malattia e infortunio, diversi da quelli di cui al punto 3, ed
interventi chirurgici ambulatoriali) si intende esteso alle patologie
tumorali, compresa la grande diagnostica, non riconducibili ai
"Grandi Interventi". L'estensione opera anche in mancanza di
ricovero e/o intervento e comprende il coniuge o convivente
more-uxorio non a carico con il limite di reddito come previsto
dall'art.3 Allegato 5 al CCNL elevato del 25%;
 Il limite massimo per anno assicurativo per persona e per nucleo
familiare previsto al punto A/2 "Altri ricoveri per malattia e
infortunio (diversi da quelli di cui al punto 3) ed interventi
chirurgici ambulatoriali" si intende elevato di un importo pari a
€ 10.000,00 (totale € 110.000,00).
 Il rimborso delle spese di cui all'Art. 4 CCNL, punto A/2 (Altri
ricoveri per malattia e infortunio, diversi da quelli di cui al
punto 3, ed interventi chirurgici ambulatoriali) ed al punto 3
(Parto) e lettera B (Prestazioni Odontoiatriche) si intende esteso
anche al coniuge del funzionario, anche se non a carico, purchè lo
stesso sia convivente , o al convivente more-uxorio che non
godano di un reddito annuo lordo superiore a quello di cui al 2°
comma dell'Art. 3 CCNL (€ 28.482,76).
 Il limite di rimborso delle spese di degenza,di cui al punto A/3
(Parto) lett. A si intende abrogato.
Il limite di rimborso di cui al secondo paragrafo del predetto Art.
si intende elevato a € 3.500,00;
 I limiti di rimborso delle spese sostenute per prestazioni
odontoiatriche di cui all'Allegato 5 al CCNL del 18 luglio 2003,
compresi i limiti previsti per ciascuna prestazione dall'Allegato 2
all'anzidetto 'Allegato 5 si intendono elevati del 60%, con
decorrenza dal 1°/1/2006.
In alternativa al Funzionario che ne faccia esplicita richiesta
all'atto della presentazione
della prima notula di rimborso nell'anno verranno rimborsate,
entro i limiti massimi indicati al capoverso precedente, con

esclusione dei limiti tabellari, le spese sostenute con uno
scoperto del 20%
E' altresì previsto per i Funzionari e relativi familiari a
carico, compreso il convivente More-Uxorio, il rimborso delle
spese sostenute per:
 le visite specialistiche e ambulatoriali (comprese le pediatriche
riferite ad eventi morbosi);
 analisi ed esami diagnostici di laboratorio;
 le cure e la terapie fisiche di natura riabilitativa, con
prescrizione medica specialistica;
 lenti oculistiche per modifica visus (esclusa la montatura,
non più di una volta ogni due anni
e
per
un
massimo
di
€
361,52)
 entro i seguenti limiti di somma a disposizione per anno
assicurativo per il complesso delle prestazioni riferito
all'intero nucleo familiare:
 € 900,00 a decorrere dal 1°/1/2006;
 €. 1.000,00 a decorrere dal 1°/1/2007;
 €. 1.100,00 a decorrere dal 1°/1/2008.
con l'applicazione di uno scoperto del 20% e con un
minimo di € 10,33 Il minimo di € 10,33 non si applica
ai "Tickets sanitari".
 In caso di ricovero il Funzionario ha diritto alla corresponsione di
un'indennità giornaliera di ricovero pari a € 75,00 ; l'indennità non sarà
corrisposta quando siano operanti, limitatamente alle spese di ricovero,
le garanzie per i rimborsi sanitari. In presenza di infermità totale
conseguente ad un ricovero vengono rimborsate al Funzionario le
indennità e le spese sostenute così come previsto al precedente punto
D/c.
 Sono inoltre rimborsabili le spese sostenute per i seguenti esami di
particolare rilevanza diagnostica e o terapie avanzate:










Angiografia digitale
Cobaltoterapia
Doppler
Ecodoppler
Scintigrafia
Urografia
Mineralogia Ossea Computerizzata (M.O.C.)
Risonanza Magnetica Nucleare (N.M.R.)
Tomografia Assiale Computerizzata (T.A.C.)










Chemioterapia
Dialisi
Ecocardiografia
Endoscopia
Telecuore
Radioterapia
Amniocentesi
Tomografia a Emissione di Positroni (P.E.T.)

Per tali prestazioni i rimborsi relativi sono compresi nel
massimale previsto per i Grandi interventi e Grandi Eventi.
Qualora a seguito di innovazione tecnologica , venissero
introdotte ulteriori metodologie d'accertamento, le parti si
incontreranno per definire un loro eventuale inserimento nell'elenco
che precede.
• Spese

extraospedaliere : massimale di cui all'Art. 4, punto 4 a si
intende elevato di € 300 (totale 3.300,00).

Per quanto non menzionato sopra, vale quanto stabilito nell'allegato n. 5
del CCNL del 18/7/2003.
Per familiare a carico per l'anno 2006, salvo le deroghe previste dal CCNL
e le diverse condizioni di cui al precedente punto E, si intende il familiare
che, nell'anno 2005, abbia avuto un reddito imponibile, se da lavoro
dipendente non superiore a € 8.100,00 oppure, se da lavoro autonomo
non superiore a € 5.600,00.
Relativamente alle coperture di cui all'Art. 4, lettera A punti 1 e 2 del CCNL,
sarà possibile richiedere un anticipo pari al 75% delle spese sanitarie
ancora da sostenere, sulla base di idonea documentazione medica e
dettagliato preventivo, purchè l'ammontare delle predette spese non
sia inferiore a € 2600.
Nota a verbale: per quanto concerne la decorrenza delle coperture di cui
ai punti A,B,C,D, ed E, si precisa che, fino al 31/12/05, rimarranno in
vigore le norme stabilite dai contratti integrativi Fondiaria e Sai del 2002
relativamente alle coperture a totale carico Azienda e che la nuova
disciplina, riportata nel presente Accordo, avrà decorrenza dal
1°/1/2006.

F. PIANO SANITARIO INDIVIDUALE
In relazione alla complessità della materia, le Parti convengono di
istituire una Commissione Tecnica paritetica che avrà il compito di
definire il Piano Sanitario Individuale a pagamento, ad integrazione del
Piano Sanitario gratuito.
La commissione, che inizierà i proprio lavori in data 10 gennaio 2006 e
dovrà concluderli entro il 20 febbraio 2006 dovrà, con riferimento alle
opzioni individuate nella Piattaforma per il rinnovo del C.I.A.
Fondiaria-Sai, definire i premi sulla base di un criterio di equilibrio
tecnico-assicurativo (polizza di servizio) e disciplinare, per la Divisione Sai, il
coordinamento tra l'attuale Piano Sanitario Individuale ed il nuovo.
Fino alla definizione del nuovo Piano Sanitario i Dipendenti della Divisione
Sai potranno mantenere le attuali coperture a pagamento, versando i
relativi premi.
Art. 26 - PREVIDENZA INTEGRATIVA
L'Azienda riconoscerà, ai dipendenti che usufruiscono del trattamento
previsto dall'art. 86 del CCNL 18/7/2003 e dal Regolamento di cui
all'allegato n. 13 del predetto CCNL, un contributo per la previdenza
integrativa, comprensivo di quello previsto dall'art. 86 del vigente CCNL,
calcolato sulla retribuzione annua lorda convenzionalmente determinata ai
fini della previdenza complementare, in misura pari a:
con decorrenza 01/01/2006
con anzianità di servizio alla data del versamento tra 0 e 5 anni compiuti:
con anzianità di servizio alla data del versamento tra 6 e 10 anni
compiuti:
con anzianità di servizio alla data del versamento superiore a 10 anni
compiuti: 4,25%;

2,40%;
3,50%;

con decorrenza 01/01/2007
con anzianità di servizio alla data del versamento tra 0 e 5 anni compiuti:
con anzianità di servizio alla data del versamento tra 6 e 10 anni
compiuti:
con anzianità di servizio alla data del versamento superiore a 10 anni

2,55%;
3,75%;

compiuti: 4,50%.
con decorrenza 01/01/2008
con anzianità di servizio alla data del versamento tra 0 e 5 anni compiuti:
con anzianità di servizio alla data del versamento tra 6 e 10 anni
compiuti:
con anzianità di servizio alla data del versamento superiore a 10 anni
compiuti: 4,80%.
Al personale già in servizio presso La Fondiaria S.p.A, che usufruisce del
trattamento previsto dall'art. 86 del CCNL 18/7/2003 e dal Regolamento
di cui all'allegato n. 13 del predetto CCNL, l'Azienda riconoscerà un
contributo per la previdenza integrativa, comprensivo di quello previsto
dall'art. 86 del vigente CCNL, calcolato sulla retribuzione annua lorda
convenzionalmente determinata ai fini della previdenza complementare,
in misura pari a:
con decorrenza 01/01/2006:
con decorrenza 01/01/2007:
con decorrenza 01/01/2008:

4,40 %;
4,55%;
4,80 %.

Le polizze Collettive stipulate dal Fondo Pensione Cassa di Previdenza
dei Dipendenti di Società del Gruppo Fondiaria – SAT dovranno
prevedere una retrocessione del rendimento finanziario pari al 96%
senza alcun minimo trattenuto a far data dalla stipula del presente
contratto.
Il contributo minimo a carico dei lavoratori "vecchi iscritti" e "nuovi
iscritti", con esclusione di quelli di cui al comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs.
21 aprile 1993 n. 124, è pari al 50% del contributo dell'Azienda.
Il contributo minimo a carico dei lavoratori nuovi iscritti che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. 21 aprile 1993 n.
124 (c.d. lavoratori di prima occupazione) è pari allo 0,75% della
retribuzione presa a base per la determinazione del contributo a carico
dell'Azienda.
Entrambi i contributi verranno versati al Fondo Pensione Cassa di
Previdenza dei Dipendenti di Società del Gruppo Fondiaria – SAI.
NOTA A VERBALE

3,00%;
4,00%;

Le Parti si incontreranno, qualora futuri rinnovi del Contratto Nazionale
incrementassero il trattamento previdenziale previsto dall'art. 86 e dal
Regolamento di cui all'allegato n. 13 del CCNL 18/07/2003, per le
opportune valutazioni al riguardo.

Art. 27 - PREVIDENZA INTEGRATIVA INDIVIDUALE

L'Azienda conferma la facoltà concessa a favore di ciascun funzionario
di stipulare una polizza PRESS per una rendita base, sia a premio
costante sia a premio crescente, non superiore a 2.065,82 euro annui.
Nella determinazione del premio a carico del funzionario si terrà
conto degli utili finanziari realizzati nella gestione del fondo PRESS.
Tenuto conto dei fini previdenziali, la scadenza della polizza dovrà
coincidere con una data non inferiore all'età minima pensionabile.
Il premio della polizza potrà essere incassato, su richiesta del
funzionario, mediante ritenuta mensile sullo stipendio senza aggravio di
interesse.

Art. 28 - BUONO PASTO/INDENNITA' DI RIENTRO POMERIDIANO
BUONO PASTO
1)

A tutto il personale in servizio di Fondiaria - SAT che, ai sensi dell'art. 102
del CCNL

18/07/2003, ha diritto al buono pasto sarà riconosciuto un ticket d'importo pari
a:
 con decorrenza 01/01/2006 € 4,20;
 con decorrenza 01/01/2007€ 4,50;
 con decorrenza 01/01/2008€ 4,70.
2) A ciascun Dipendente di Fondiaria - SAT con la qualifica di "Personale
esterno" sarà riconosciuto un buono pasto, nelle giornate di effettiva
presenza con rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì e con
esclusione dei giorni in cui viene riconosciuto il trattamento di

trasferta.
Per il personale di Divisione Fondiaria il valore del buono pasto è
quello sotto specificato:
 con decorrenza 01/01/2006
 con decorrenza 01/01/2007
 con decorrenza 01/01/2008

€ 3,50;
€ 4,00;
€ 4,70;

mentre per il personale di Divisione SAT è quello di cui al punto 1)
del presente articolo.
3) Al personale di Divisione Fondiaria che attualmente percepisce un
buono pasto di valore superiore a € 4,00 verrà erogato, con decorrenza
01/01/2006, un assegno ad personam di importo pari alla differenza
tra € 4,00 ed il valore del buono pasto percepito con riferimento al
numero dei ticket spettanti nell'anno 2005. La determinazione di tale
assegno ad personam verrà effettuata mantenendo la ripartizione tra
la quota del buono pasto attualmente esente dal prelievo
contributivo e fiscale e la quota del buono pasto assoggettata a detto
prelievo.
Disposizioni comuni
T predetti valori del buono pasto sono comprensivi dell'importo
previsto dall'art. 102 del vigente CCNL ed assorbono eventuali
incrementi di valore determinati dai futuri rinnovi del CCNL fino a
concorrenza di euro 0,70.
L'Azienda conferma il proprio impegno ad affrontare
tempestivamente, e comunque entro il 28/02/2006, la problematica
di carattere fiscale che concerne l'assoggettamento del buono pasto
erogato ai dipendenti della Divisione Fondiaria sulla piazza di
Firenze.
INDENNITA' DI RIENTRO POMERIDIANO
Divisione SAI
Per tutto il personale che osserva la distribuzione di orario di
lavoro del Centro Sud, in servizio alla data di stipula del
presente CIA ed avente diritto all'indennità di rientro
pomeridiano prevista dall'art. 95, punto 1, lett. b, CCNL
06/12/1994, il cui importo è attualmente pari a euro 2,50 (vedi art.

29 lett. F) CIA SAI 09/02/2002), tale indennità verrà elevata a:
 con decorrenza 01/01/2006

€ 2,70;

 con decorrenza 01/01/2007

€ 3,00.

Art. 29 - REPERIBILITA'
Ai sensi dell'art. 108 del vigente CCNL le Parti convengono
sull'opportunità di disciplinare in modo sistematico l'istituto della
reperibilità strutturale presso la funzione Sistemi Informatici/CED con
riferimento alle figure professionali degli schedulatori e sistemisti.
Verrà fissato un turno di reperibilità, dal lunedì alla domenica, per
ciascuna figura professionale, così articolato:
1)
2)
3)

il turno di reperibilità sarà settimanale e di norma l'Impresa
provvederà a programmarlo con un preavviso di 72 ore;
il turno dovrà coprire l'orario non lavorativo, compresi sabato, domenica e
festivi.
La persona in turno dovrà essere rintracciabile
telefonicamente e dovrà intervenire attraverso un sistema
telematico opportunamente fornito dall'Azienda a proprie
spese e, ove necessario, raggiungere la struttura del centro di
calcolo.

INDENNITA' DI REPERIBILITA'
Per ogni settimana di reperibilità (lunedì - domenica) sarà erogata la seguente
indennità:
-

per gli schedulatori un importo lordo di euro 300,00 settimanali;
per i sistemisti un importo lordo di euro 350,00 settimanali.

In caso di interventi effettuati direttamente in Azienda superiori all'ora,
a decorrere dal 61° minuto verrà riconosciuto il lavoro straordinario.
La predetta indennità cesserà di essere erogata in caso di mutamento delle
mansioni o di cessazione del turno di reperibilità.

NOTA A VERBALE N. 1

L'Azienda, nel programmare i turni di reperibilità, darà la precedenza,
ove possibile, a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.
Saranno inoltre esclusi i lavoratori con gravi e comprovate esigenze
familiari e/o personali.
Art. 30 - PARTE ECONOMICA
A tutto il personale Fondiaria-SAI che abbia superato il periodo di
prova verranno riconosciuti i seguenti premi aziendali di cui all'art. 85
del CCNL 18.07.2003.
A) PREMIO AZIENDALE VARIABILE (PAV)
Al fine di ottenere un sempre maggior coinvolgimento del personale sui
risultati aziendali ed anche in relazione alla necessità di stabilire
parametri coerenti con l'obiettivo della professionalità dei lavoratori e
dell'efficienza dell'Azienda, in una corretta dinamica dei costi compatibili
rispetto all'evoluzione del mercato assicurativo, le Parti convengono
sull'opportunità di confermare l'erogazione di un premio di rendimento
legato al reale andamento aziendale.
Le cifre di riferimento per l'erogazione del premio variabile sono:
 anno 2006: 700 euro lordi;
 anno 2007: 800 euro lordi;
 anno 2008: 900 euro lordi.
Per la determinazione del premio sono stati individuati tre coefficienti di
determinazione del premio (indici di variabilità) ciascuno dei quali
determina l'erogazione delle cifre di seguito specificate.
a) Indici di variabilità'
1) Indice di produttività per addetto (30% della cifra
di riferimento) Questo indice è dato dalla seguente
formula:
PD - PDO
PDO
dove:

Premi anno di riferimento con
deflazionamento RC Auto PD = ______________________
N° medio dipendenti anno di
riferimento
PDO =

Premi anno precedente

N° medio dipendenti anno precedente

Per premi si intende la somma delle voci 1 e 30 del conto economico.
Per il deflazionamento si fa riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Per numero medio dei dipendenti si intende il numero medio dei
dipendenti assicurativi pubblicato nella Relazione al Bilancio al paragrafo
Personale.
Dall'applicazione dell'indice di produzione sulla griglia di oscillazione di
seguito indicata deriverà l'erogazione della somma specificata per
ciascuno degli anni di vigenza del contratto.
GRIGLIA DI OSCILLAZIONE:
Produttività
3,00 – 5,00
1,50 – 2,99
1,00 – 1,49
0,50 – 0,99

2006
(bilancio 2005)
210
180
150
120

2007
(bilancio 2006)
240
210
180
150

2008
(bilancio 2007)
270
240
210
180

2) Indice di redditività' (40% della cifra di riferimento)
Tale indice, calcolato complessivamente per i rami danni e vita, viene dato dalla
formula:
STD + STV

P
dove:
STD = Saldo Tecnico Danni - voce 1 all. 3 del bilancio;
STV = Saldo Tecnico Vita - voce 21 all. 3 del bilancio;
P = Premi derivanti dalla somma delle voci 1 e 30 del conto economico.
La formula, che prende in considerazione esclusivamente le voci
relative al bilancio dell'anno di riferimento (esercizio precedente a quello
di erogazione), determina l'importo della somma da erogare sulla base
della seguente griglia di oscillazione:

GRIGLIA DI OSCILLAZIONE:
Redditività
5,50 – 8,00
4,01 – 5,49
2,51 – 4,00
1,50 – 2,50

2006
(bilancio 2005)
280
240
200
160

2007
(bilancio 2006)
320
280
240
200

2008
(bilancio 2007)
360
320
280
260

3) Utile civilistico di bilancio (30% della cifra di riferimento)
Milioni di Euro
201 - 300
151 – 200
101 – 150
50 – 100

2006
(bilancio 2005)
210
180
150
120

2007
(bilancio 2006)
240
210
180
150

2008
(bilancio 2007)
270
240
210
180

Per utili di di bilancio si intendono quelli civilistici totali (danni + vita) di
cui alla voce 107 del conto economico relativi al bilancio dell'anno di
riferimento (esercizio precedente a quello di erogazione).
b) Criteri di erogazione
Gli importi lordi del premio variabile indicati nelle griglie di oscillazione
sono riferiti al 4° livello 7a classe e verranno riparametrati secondo la
seguente scala parametrica:
1° liv.
2° liv.
3° liv.
4° liv.
5° liv.
6° liv.
6° liv. Q

7° liv. F

0,658

0,720

0,871

1,000

1,097

1,223

1.467

Il premio aziendale variabile verrà pagato sotto forma di U.T.
contestualmente alle mensilità solari dei mesi di ottobre 2006, ottobre
2007 e ottobre 2008.
Il premio di partecipazione e rendimento, sarà corrisposto al solo personale
in servizio, al momento dell'erogazione, che ha concorso al
conseguimento del risultato di cui alle formule
sopra indicate ed il premio stesso sarà proporzionale all'effettiva
prestazione lavorativa dell'anno precedente all'erogazione.
Per il personale con contratto part-time l'importo del premio sarà
erogato in misura proporzionale.
Non costituiscono effettiva prestazione lavorativa le assenze per:
a) aspettativa,
b) maternità,
c) malattia ed infortunio non professionale di lunga durata, intendendosi
per tale quelle superiori a due mesi.
Costituiscono invece effettiva prestazione lavorativa le assenze per:
d) ferie,
e) permessi retribuiti.
L'importo erogato non verrà computato ai fini del T.F.R., ai sensi
dell'art .2120 C.C. così come modificato dalla legge 297/ 82.
In assenza di rinnovo del C.I.A. per gli esercizi successivi al 2008, si
applicherà la presente disciplina delle componenti variabili del premio
aziendale, la cui erogazione non potrà in ogni caso superare l'importo di €
510,00 lordi per il 4° livello/7a classe.
NORMA CONCLUSIVA
Le Parti concordano che qualora negli anni di vigenza del presente CIA
dovessero mutare gli elementi di riferimento dei citati parametri i criteri,
le modalità e quantità di erogazione del premio saranno oggetto di
verifica ed eventuale nuova negoziazione.

B) PREMIO AZIENDALE CONS OLIDATO (PA C)
A decorrere dal 1/1/2006 per tutto il personale Fondiaria-SAI il premio
aziendale di produttività sarà pari per il 4° livello/7a classe all'importo di
euro 4.019,90 annui lordi e sarà parametrato per classi e livello di
inquadramento come da tabella sotto riportata.
Premio di Produttività
Classi

LIVELLI

1.897

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

7°

6°
quadro

6°

5°

4°

3°

2°

1°

6.366,14
6.366,14
6.366,14
6.366,14
6.523,18
6.523,18
6.523,18
6.523,18

5.244,11
5.244,11
5.244,11
5.244,11
5.401,14
5.401,14
5.401,14
5.401,14
5.558,17
5.558,17
5.558,17
5.558,17
5.558,17

4.755,77
4.755,77
4.755,77
4.755,77
4.912,81
4.912,81
4.912,81
4.912,81
5.069,84
5.069,84
5.069,84
5.069,84
5.069,84

4.263,00
4.263,00
4.263,00
4.263,00
4.451,23
4.451,23
4.451,23
4.451,23
4.639,89
4.639,89
4.639,89
4.639,89
4.639,89

3.841,95
3.841,95
3.841,95
3.841,95
4.019,90
4.019,90
4.019,90
4.019,90
4.197,80
4.197,80
4.197,80
4.197,80
4.197,80

3.342,96
3.342,96
3.342,96
3.342,96
3.499,99
3.499,99
3.499,99
3.499,99
3.656,81
3.656,81
3.656,81
3.656,81
3.656,81

2.862,87
2.862,87
2.862,87
2.862,87
3.040,82
3.040,82
3.040,82
3.040,82
3.218,77
3.218,77
3.218,77
3.218,77
3.218,77

2.738,93
2.738,93
2.738,93
2.738,93
2.916,88
2.916,88
2.916,88
2.916,88
3.094,83
3.094,83
3.094,83
3.094,83
3.094,83

Il PAC sarà corrisposto per anno solare in un'unica soluzione con la
retribuzione del mese di maggio.
Detto premio verrà corrisposto ai lavoratori assunti o cessati nel corso
dell'anno in misura proporzionale al periodo lavorato.
Per il personale con contratto part-time l'importo del premio sarà
erogato proporzionalmente.
Il PAC sarà incrementato nelle seguenti misure percentuali:
 anno 2006: 40% del premio variabile da erogare nello stesso anno;
 anno 2007: 25% del premio variabile da erogare nello stesso anno;
 anno 2008: 20% del premio variabile da erogare nello stesso anno.
Tali incrementi saranno erogati contestualmente al PAV di riferimento e saranno
consolidati con il PAC della tabella di cui sopra a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
C) NORMA TRANSITORIA
A decorrere dal 1/1/2006 per i dipendenti della Divisione SAI nel PAC, pari a euro
lordi 2.529,70 per il 4° livello/7a classe, confluirà il PAP di cui all'art. 29 punto C)
del CIA SAI 9/2/2002, pari a euro lordi 977,45 per il 4° livello/7a classe, nonché
il totale consolidamento della u.t. da erogare con la mensilità di dicembre 2005 di cui
al punto E/1 che segue, pari a euro lordi 250,00 per il 4° livello/7a classe.

Sempre con la stessa decorrenza verrà effettuato un ulteriore consolidamento, pari
a euro lordi 262,75 per il 4° livello/7a classe, in relazione al premio variabile
2005 pagato nel mese di ottobre 2005.
Pertanto, a far data dal 1/1/2006, il PAC, anche per i dipendenti della Divisione
SAI, sarà pari a euro lordi 4.019,90 per il 4° livello/7a classe, come da tabella sopra
riportata.
D) ASSEGNO AD PERSONAM PER IL PERSONALE INQUADRATO NEI
LIVELLI 6° E 7° FUNZIONARI
1) DIVISIONE FONDIARIA
I valori lordi dell'assegno ad personam da erogarsi in un'unica soluzione nel mese
di agosto di ogni anno, al personale inquadrato al 6° e 7° livello, sono i seguenti:

Con decorrenza 1/1/2006:
ASSEGNO AD PERSONAM LIV. 6° e 7°
FUNZIONARI
CLASSI
LIVELLI
7°F3
7°F2
7°F1
6°
1
2
3
4
5
6
7
8

803,69
984,03
1.164,35
1.344,69
1.525,02
1.705,36

669,74
820,02
970,30
1.120,57
1.270,85
1.421,13

558,12
683,40
808,58
933,82
1.059,04
1.184,28

356,70
356,70
356,70
356,70
431,01
431,01
431,01
431,01

9
10
11
12
13

505,32
505,32
505,32
505,32
505,32

Con decorrenza 1/1/2007:
ASSEGNO AD PERSONAM LIV. 6° e 7° FUNZIONARI
CLASSI
7°F3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

826,87
1.012,41
1.197,94
1.383,48
1.569,02
1.754,55

LIVELLI
7°F2
7°F1
689,06
843,67
998,29
1.152,89
1.307,51
1.462,12

574,22
703,12
831,90
960,75
1.089,59
1.218,44

6°
366,99
366,99
366,99
366,99
443,44
443,44
443,44
443,44
519,89
519,89
519,89
519,89
519,89

2) DIVISIONE SAI
Ferma la disciplina di cui alla presente lettera D) 1), la cui applicazione riguarda
esclusivamente il personale inquadrato nei livelli retributivi 6° e 7° - Funzionari
della ex La Fondiaria S.p.A., in via del tutto straordinaria, nell'ambito del processo
di armonizzazione volto a valorizzare l'apporto professionale del personale
inquadrato nei livelli retributivi 6° e 7° - Funzionari della Divisione SAT, con
decorrenza 1/1/2006 verrà riconosciuto al personale inquadrato nei livelli
retributivi 6° e 7° - Funzionari della Divisione SAT, in servizio alla stessa data, un
assegno ad personam non assorbibile e non rivalutabile il cui importo è indicato nella
tabella sotto riportata.

ASSEGNO AD PERSONAM LIV. 7° FUNZIONARI e 6°

CLASSI
7°F3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

331,32
405,66
480,00
554,34
628,68
703,02

LIVELLI
7°F2
276,10
338,05
400,00
461,95
523,90
585,85

7°F1

6°

230,08
281,73
333,33
384,96
436,58
488,21

99,31
99,31
99,31
99,31
120,00
120,00
120,00
120,00
140,69
140,69
140,69
140,69
140,69

E) UNA TANTUM
1) Al personale di Fondiaria-SAI che risulterà essere in servizio alla data
di stipula del presente contratto sarà erogato un importo una tantum
unitamente alla mensilità di dicembre 2005 come da tabella che segue:
UNA TANTUM
CLASSI
LIVELLI
7°
6° quadro
6°
5°
4°
3°
2°

1°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

368,22
368,22
368,22
368,22
381,43
381,43
381,43
381,43

311,77
311,77
311,77
311,77
324,99
324,99
324,99
324,99
338,21
338,21
338,21
338,21
338,21

292,24
292,24
292,24
292,24
304,49
304,49
304,49
304,49
318,67
318,67
318,67
318,67
318,67

261,89
261,89
261,89
261,89
277,73
277,73
277,73
277,73
293,61
293,61
293,61
293,61
293,61

235,02
235,02
235,02
235,02
250,00
250,00
250,00
250,00
264,98
264,98
264,98
264,98
264,98

204,42
204,42
204,42
204,42
217,64
217,64
217,64
217,64
230,83
230,83
230,83
230,83
230,83

177,35
177,35
177,35
177,35
192,34
192,34
192,34
192,34
207,31
207,31
207,31
207,31
207,31

2) Al personale della sola Divisione Fondiaria che risulterà essere in
servizio alla data del 1/1/2006 sarà erogato un importo una tantum
unitamente alla mensilità di gennaio 2006 come da tabella che segue:
UNA TANTUM
CLASSI
LIVELLI
7°
6°
5°
4°
3°
2°
6 °
quadro
1
387,36
327,99 307,43 275,51 247,24 215,05 186,58
2
387,36
327,99 307,43 275,51 247,24 215,05 186,58
3
387,36
327,99 307,43 275,51 247,24 215,05 186,58
4
387,36
327,99 307,43 275,51 247,24 215,05 186,58
5
401,27
341,89 320,32 292,17 263,00 228,95 202,34
6
401,27
341,89 320,32 292,17 263,00 228,95 202,34
7
401,27
341,89 320,32 292,17 263,00 228,95 202,34
8
401,27
341,89 320,32 292,17 263,00 228,95 202,34
9
355,79 335,24 308,88 278,76 242,84 218,09
10
355,79 335,24 308,88 278,76 242,84 218,09
11
355,79 335,24 308,88 278,76 242,84 218,09
12
355,79 335,24 308,88 278,76 242,84 218,09
13
355,79 335,24 308,88 278,76 242,84 218,09
ALLEGATO 1
LETTERA DELLA FONDIARIA – SAI ALLE R.S.A.
Responsabilità sociale d'Impresa

172,40
172,40
172,40
172,40
187,37
187,37
187,37
187,37
202,35
202,35
202,35
202,35
202,35

1°
181,37
181,37
181,37
181,37
197,12
197,12
197,12
197,12
212,88
212,88
212,88
212,88
212,88

La responsabilità sociale, intesa quale consapevolezza che l'Impresa
deve essere parte attiva nella comunità in cui è inserita e deve porre tra le
priorità i bisogni e gli interessi dei cittadini, delle istituzioni, dell'ambiente
naturale, nonché la qualità della vita di chi è direttamente coinvolto
nell'attività dell'Impresa come i dipendenti, i clienti, i consulenti, i
fornitori, è un tema che negli ultimi anni è stato oggetto di interventi di
sensibilizzazione e di attività promozionale sia a livello comunitario che
nazionale.
In tale contesto Fondiaria – SAI conferma il proprio impegno a conciliare
i valori dell'etica e del business in tutti processi aziendali, per dare
sempre maggior rilievo al ruolo della responsabilità sociale quale "valore
strategico" condiviso per tutto il Gruppo.
In particolare, per quanto concerne il personale dipendente, il modello
di relazioni industriali costruito a partire dalle prime fasi del
processo di riorganizzazione post fusione, gli accordi tra le Parti che ne
sono scaturiti a salvaguardia degli equilibri occupazionali e professionali
tra i vari poli, compatibili con la necessaria ottimizzazione delle risorse e
senza pregiudizio per i diritti dei lavoratori, fino alla completa attuazione,
nell'arco della vigenza del nuovo contratto integrativo, del processo di
armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, rappresentano
significative espressioni della sensibilità dell'Azienda a tradurre in
comportamenti concreti i prinicipi di riferimento della responsabilità
sociale.
Ciò premesso, in relazione alla Vostra richiesta formulata in
piattaforma,l'Azienda dichiara la propria disponibilità, da un lato, a
confermare e a dare ulteriore impulso a manifestazioni già sperimentate
di sensibilità sociale, quali ad esempio la Commissione Pari
Opportunità, ovvero le misure a favore del personale invalido, nonché gli
istituti volti a garantire agevolazioni di valenza sociale a favore del
personale, dall'altro a sviluppare specifici momenti di confronto tra le Parti
finalizzati allo studio di quegli aspetti che, per il carattere innovativo delle
tematiche (a titolo esemplificativo istituzione di asili nido nelle
principali sedi, convenzioni per colonie e soggiorni estivi),
necessitano di approfondimento e di valutazioni di compatibilità non
solo a livello aziendale, ma anche in un contesto allargato di settore e di
quadro legislativo.
Torino, 20 Dicembre 2005
ALLEGATO 2

COPERTURA DANNI ACCIDENTALI E RISCHI SPECIALI
(di cui all'art. 18 Garanzia Danni Accidentali)

A)

Oggetto dell'assicurazione
La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal
veicolo assicurato compresi gli accessori stabilmente installati in
conseguenza di:
1)

collisione con altri veicoli, ribaltamento, urto contro
qualsiasi ostacolo od uscita di strada;

2)

scioperi, dimostrazioni e tumulti popolari, aggressioni od
atti violenti con movente politico, atti di terrorismo,
sabotaggio e vandalismo;

3)

trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni,
inondazioni, mareggiate,

frane e smottamenti.
La garanzia è prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo di
cui all'art. 18. Garanzia danni accidentali di euro 10.700,00/euro
11.830,00/euro 12.700,00/euro 15.750,00 per ogni sinistro e con
applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta
di euro 51,00.
N.B. Se il sinistro si verifica durante il servizio da parte del
dipendente, la garanzia è prestata senza applicazione di alcuna
franchigia fino a concorrenza dei massimi indennizzi di cui sopra.
Nel caso in cui il dipendente integrasse tale massimale, se l'importo del
sinistro superasse i massimi indennizzabili di cui sopra, sull'indennizzo
eccedente verrà applicata la seguente franchigia (già normativa SAI n.
19/97 del 4.6.1997):
POTENZE IN CV FISCALI
SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO
fino a 14
10% con minimo di euro 51,00
da 15 a 18
15% con minimo di euro 77,00
oltre 18
15% con minimo di euro 129,00
B)

Esclusioni

Sono esclusi i danni:
 determinati da dolo dell'assicurato o dei trasportati sul veicolo;
 cagionati da materiali od animali trasportati sul veicolo;
subiti a causa di traino attivo e passivo;
 avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove;

avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazione
militare, invasione, insurrezione, eruzioni vulcaniche,
terremoti e sviluppo - comunque insorto, controllato o meno
- di energia nucleare o di radioattività.
C) Sinistri
Tn caso di sinistro verificatosi in conseguenza degli eventi descritti
al punto A)-2, l'assicurato dovrà presentare immediatamente
denuncia all'Autorità ed inoltrare alla Fondiaria - SAT copia della
denuncia vistata dall'Autorità stessa.
D) Liquidazione dei danni
Tn caso di danno parziale la Fondiaria - SAT rimborsa, fino alla
concorrenza dei massimi indennizzi di cui sopra per sinistro, le
spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o
distrutte del veicolo senza tener conto del degrado di uso.
Tn caso di danno totale la Fondiaria - SAT rimborsa il valore
commerciale del veicolo (sulla base delle quotazioni riportate
dall'ultima edizione della pubblicazione "Eurotax giallo") al
momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla
concorrenza dei massimi indennizzi di cui sopra.
E)

Rinuncia al diritto di rivalsa
La Fondiaria - SAT rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916
C.C. nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei
familiari dell'assicurato.

MODALITA' OPERATIVE
La garanzia opera per il veicolo (tipo e targa) che il dipendente ha
comunicato all'Ufficio Personale di competenza e che risulta registrato
presso l'ufficio stesso.

La sostituzione del veicolo oggetto della garanzia sarà consentita
soltanto se adeguatamente motivata e la variazione dovrà essere
comunicata all'Ufficio del Personale mediante lettera raccomandata con
l'indicazione del tipo e della targa del nuovo veicolo.
La garanzia avrà effetto, per il nuovo mezzo, dalle ore 24.00 del giorno di
spedizione della raccomandata stessa.
Nell'ipotesi in cui il dipendente abbia acquistato il veicolo utilizzando
il prestito dell'Azienda, non potrà assicurare un veicolo diverso da quello
per il quale ha ottenuto il prestito medesimo.
ALLEGATO 3
ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI
FINANZIARI A FAVORE DEI DIPENDENTI PER L'ACQUISTO DI
ALLOGGI PER PROPRIA ABITAZIONE.
Art. 1 – Scopo dell'Accordo
Scopo dell'Accordo è quello di facilitare ai Dipendenti l'acquisto, la
costruzione e/o la ristrutturazione della loro prima casa di abitazione
nel Comune in cui il lavoratore è tenuto a risiedere per ragioni di
servizio o, al massimo, in un Comune viciniore. Le particolari esigenze
dei dipendenti addetti a mansioni esterne, in merito all'ubicazione
dell'abitazione, verranno esaminate dalla Commissione di cui all'art. 7
del presente Accordo.
Art. 2 – Sfera di applicazione
L'Accordo si applica ai Dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Art. 3 – Cause di esclusione
Sono esclusi dai benefici del finanziamento:
 i Dipendenti che risultino proprietari, essi stessi o il coniuge, o
comproprietari con il coniuge, di abitazione idonea in qualsiasi
località;
 i Dipendenti che abitino in un alloggio idoneo sul quale gravi
usufrutto a favore dei genitori;
 i Dipendenti che abbiano già usufruito dei benefici di precedenti Accordi
Case e dei
precedenti contratti integrativi, anche alle dipendenze di altre Società del
Gruppo.

Nel caso di coniugi entrambi Dipendenti della Società solo uno di questi
potrà usufruire delle provvidenze del presente Accordo.
Nota a verbale n. 1.
Per abitazione idonea si intende quella il cui rapporto "stanze utili
(esclusi i servizi e cucina)/nucleo familiare più conviventi a carico" è pari
o superiore ad uno.
Nota a verbale n. 2.
I Dipendenti che siano ammessi a fruire dei benefici del presente Accordo
e che siano proprietari di un'abitazione non idonea, saranno obbligati ad
alienarla entro due anni dall'assegnazione del mutuo, pena la revoca dello
stesso.
Art. 4 – Decadenza dai benefici dell'Accordo.
Salvo i casi di sopravvenuta inidoneità, i Dipendenti divenuti proprietari
di abitazioni per effetto del finanziamento decadranno dai benefici loro
accordati in caso di vendita dell'immobile con trasferimento del mutuo a
terzi non autorizzata dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente
Accordo.
Il verificarsi della predetta ipotesi autorizzerà l'Azienda a trattenere solo
sulle sue competenze di fine rapporto e/o sul trattamento di fine
rapporto, ex lege 297/ 82, un importo pari allo scarto tra il rendimento
delle obbligazioni acquistate dall'Istituto erogatore (riferite al mutuo
erogato) ed il rendimento effettivo stabilito dalla Banca d'Italia per le
obbligazioni di credito fondiario al momento in cui si è verificata la causa
di decadenza. Tale importo sarà pari al valore attuale degli scarti per il
periodo successivo alla data di decadenza e fino alla scadenza del mutuo.
Per il periodo di cui sopra si farà riferimento al tasso ufficiale di
riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea in vigore alla data
di decadenza dei benefici da parte del Dipendente.
Art. 5 – Limiti del finanziamento.
a) L'ammontare del finanziamento individuale non potrà essere superiore a €
110.000,00.
b) Per ciascuno degli anni di vigenza contrattuale del presente Accordo potranno
essere
finanziate operazioni per un importo complessivo non superiore a € 3.000.000,00.
c) Ciascun Dipendente potrà presentare richiesta all'Istituto erogatore per
ottenere un
mutuo per un importo dallo stesso consentito e fino alla concorrenza del valore
di stima

dell'immobile da acquistare così come definito dalla vigente legge sul
credito fondiario. Restano a carico degli interessati le spese per l'istruttoria
della pratica, le spese notarili, i diritti di commissione e quant'altro d'uso.
Il rimborso delle somme mutuate verrà effettuato:
 all'interesse del 4,00% per mutui di durata pari a 15 anni;
 all'interesse del 4,40% per mutui di durata pari a 20 anni;
 all'interesse del 5,00% per mutui di durata pari a 25 anni.
Art. 6 – Presentazione della domanda.
La domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta
unitamente all'atto preliminare di acquisto/compromesso, dovrà
essere presentata alla Direzione del Personale che di volta in volta
convocherà la Commissione Paritetica per la relativa valutazione.
Nella domanda il richiedente dovrà esplicitamente dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità, che non sussiste nei suoi confronti
alcun caso di esclusione tra quelli previsti dall'art. 3.
Il giudizio della Commissione paritetica è insindacabile.
Art. 7 – Commissione paritetica.
Sarà istituita una Commissione composta da dieci membri di cui cinque in
rappresentanza dell'Azienda e cinque in rappresentanza dei Dipendenti,
nominati dalle rispettive Parti, con la funzione di:
 predisporre le procedure amministrative connesse alle modalità di
presentazione delle domande e delle concessioni dei mutui sulla base
dei requisiti previsti dal presente accordo;
 risolvere casi particolari;
 curare con periodicità mensile la pubblicazione dello stanziamento annuo
residuo disponibile.
Art. 8 – Documentazione.
Il Dipendente ammesso a fruire dei benefici del presente accordo si impegna a fornire
alla Commissione Paritetica copia del contratto d'acquisto di norma entro un anno
dall'autorizzazione.
Nel caso di acquisto in cooperativa si terrà conto dei tempi e della normativa specifica.
Art. 9 – Durata.
Il presente accordo avrà vigore sino al 31.12.2008 e scadrà allo spirare del termine
senza obbligo di disdetta per le Parti.

ALLEGATO 4

Verbale di Accordo
Le anticipazioni di cui all'art. 7 comma 4 del D. Lgs. N. 124/1993 sono consentite
anche agli associati iscritti al Fondo pensione anteriormente al 28 Aprile 1993 e
ricorrono, in presenza delle fattispecie tassativamente indicate nel citato comma,
al maturare di un periodo di iscrizione al Fondo Pensione non inferiore al periodo
minimo di anzianità di servizio, se di maggior favore, indicato nella via via vigente
contrattazione integrativa aziendale ai fini dell'accesso all'anticipazione del
trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120, comma 6 del Codice Civile.
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.p.A.

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali
FIBA/CISL

FISAC/CGIL

Firenze, 5 Giugno 2002

F.N.A.

S.N.F.I.A.

UIL.CA/UIL

ALLEGATO 5
VERBALE D'ACCORDO
Il giorno 14 Luglio 2005, in Firenze, tra la Fondiaria-SAI S.p.A. e le
Rappresentanze Sindacali Aziendali di FISAC/CGIL, FIBA/CISL, FNA,
SNFIA e UILCA/UIL
PREMESSO
- che in data 16 Settembre 1988 tra la SAI S.p.A. e le Organizzazioni
Sindacali fu sottoscritto il verbale d'accordo per la costituzione
della "Cassa di Previdenza ed Assistenza dei dipendenti SAI", in
seguito ridenominata "Cassa di Previdenza dei Dipendenti SAI –
Fondo Pensione";
- che in data 9 Aprile 1999 tra la SAI S.p.A. e le Organizzazioni
Sindacali fu sottoscritto il verbale d'accordo relativo alla
definizione delle modalità attuative della disciplina delle forme
previdenziali complementari previste dal Decreto Legislativo n.
124/93, con particolare riferimento ai cosiddetti "nuovi iscritti";
- che in data 30 Aprile 2004 la "Cassa di Previdenza dei
Dipendenti SAI S.p.A. – Fondo Pensione" è stata concentrata nel
rinominato "Fondo Pensione Cassa di Previdenza dei Dipendenti
di Società del Gruppo Fondiaria-SAI";
- che per effetto della predetta concentrazione le Parti concordano di
armonizzare le normative già vigenti nei fondi preesistenti con
particolare riferimento alle materie di seguito indicate;
TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE
QUANTO SEGUE Le premesse costituiscono parte
integrante del presente accordo.
1) ANTICIPAZIONI
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, si
estende anche ai Dipendenti di Divisione SAI la
regolamentazione vigente per il personale di Divisione Fondiaria
circa l'anzianità minima di iscrizione al Fondo richiesta per poter
accedere all'istituto delle anticipazioni ai sensi dell'art. 7, comma
4, del Decreto Legislativo n. 124/1993, così come disciplinata dal
Verbale d'Accordo sottoscritto tra La Fondiaria S.p.A. e le RSA in

data 5 Giugno 2002.
2) CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA
Con decorrenza dall'anno 2006, in deroga a quanto stabilito nei
Verbali d'Accordo del 16 Settembre 1988 e del 9 Aprile 1999,
l'Impresa verserà, anche per i Dipendenti di Divisione SAI, il
proprio contributo annuale al Fondo Pensione, anziché il 1°
Aprile, entro il mese di Gennaio di ogni anno (decorrenza del
rendimento finanziario: 1° Febbraio), come avviene per il
Personale di Divisione Fondiaria.
3) CONTRIBUTO A CARICO DEL DIPENDENTE
Con decorrenza dall'anno 2006, in deroga a quanto stabilito nei Verbali
d'Accordo del 16 Settembre 1988 e del 9 Aprile 1999:
- i Dipendenti di Divisione Sai potranno variare l'importo del contributo a loro
carico ogni anno, anziché ogni tre anni, con le modalità previste per il
Personale di Divisione Fondiaria;
- i Dipendenti di Divisione SAI potranno versare un contributo superiore al 4 % della
retribuzione per i "vecchi iscritti" e superiore al 2 % della retribuzione per i
"nuovi e nuovissimi iscritti", purché nei limiti di capienza della retribuzione
medesima (nel rispetto delle disposizioni legislative e fiscali in vigore), con le
medesime modalità operative vigenti per il Personale di Divisione Fondiaria.
Per quanto non derogato con il presente Verbale d'Accordo, continuerà ad avere
attuazione la disciplina stabilita con gli accordi sopra citati del 16 Settembre 1988 e
del 9 Aprile 1999.

ALLEGATO 6

A: TUTTO IL PERSONALE
Loro Sedi

Firenze, 15 Gennaio
2001

Oggetto: Banca delle ore – art. 110 CCNL 18.12.99

Il vigente CCNL ha introdotto, solo per il personale interno
appartenente alle aree professionali B, C, D, ed E, l'istituto della bancaore.
Tale istituto disciplina le ore prestate oltre il normale orario di lavoro,
che dovranno comunque essere sempre preventivamente autorizzate
dalla Direzione di appartenenza e non superare il limite contrattuale delle
2 ore giornaliere e delle 12 ore settimanali.
In particolare la normativa contrattuale prevede quanto segue:
Le prime 50 ore annue di cui al primo comma dell'art. 105 (lavoro
straordinario compiuto in un giorno feriale) saranno compensate con la
corresponsione di altrettante ore di permesso, esclusa ogni maggiorazione
e non costituiscono pertanto lavoro straordinario. L'utilizzo di tali
permessi sarà concordato fra l'impresa e l'interessato.
Si precisa che l'utilizzo delle citate 50 ore, potrà avvenire, di intesa fra
impresa e lavoratore, anche anticipatamente rispetto all'effettiva
prestazione di ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero normale.

Modalità di utilizzo dei permessi
Le ore di lavoro eccedenti l'orario giornaliero normale saranno
compensate (anche a giornate intere), previo accordo fra la Direzione
interessata e il dipendente, entro 5 mesi dalla prestazione.
Qualora tale compensazione non avvenga entro i primi 5 mesi dalla
maturazione del relativo diritto, essa avverrà con un preavviso alla

Direzione interessata di:
1 – almeno 2 giorni lavorativi, per recuperi orari;
2 – secondo le norme valide per la fruizione delle ferie per recuperi di una
giornata o più giornate.

Il termine di 5 mesi sopraindicato, decorre convenzionalmente dalla fine
del mese in cui è stata effettuata la prestazione aggiuntiva.
I permessi compensativi devono essere utilizzati con il limite minimo di
60 minuti.
Prestazioni escluse dalla banca ore
Sono escluse dalla banca ore le prestazioni straordinarie effettuate nei
seguenti casi: - per lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00);
- di domenica;
- nelle festività infrasettimanali;
- per prestazioni supplementari svolte dai lavoratori a part-time.
Modalità operative
Per l'utilizzo delle ore di permesso il dipendente dovrà compilare il
modulo attualmente in uso per la segnalazione delle assenze/permessi
indicando nella casella "Altro" la causale "permessi banca ore".
Decorrenza
La banca delle ore trova applicazione dal 30 Dicembre 2000.
Distinti saluti.
DIREZIONE DEL PERSONALE

