
             R.S.A. Allianz
           FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL

25 ottobre 2012 1

PIATTAFORMA C.I.A.

GRUPPO ALLIANZ

25 Ottobre 2012



             R.S.A. Allianz
           FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL

25 ottobre 2012 2

La presente Piattaforma di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale
integra e modifica il vigente contratto nelle parti di seguito indicate, fermo
il resto.

Protocollo su Occupazione

A quasi cinque anni dall’avvio dell’integrazione societaria che ha portato alla nascita di Allianz Italia,
le Parti si danno reciprocamente atto che il livello delle Relazioni Industriali ha consentito il
raggiungimento di importanti risultati sia a livello competitivo che di salvaguardia dei Lavoratori.

Le RSA del Gruppo intendono rafforzare il dialogo sociale, favorire la reinternalizzazione di attività e
gestire, in maniera condivisa, gli eventuali processi riorganizzativi evitando ricadute traumatiche sui
Lavoratori.

A tal fine le Parti si impegnano a prevenire gli eventuali effetti indesiderati di scorpori, cessioni di
ramo d’azienda, riorganizzazioni  che potrebbero coinvolgere in futuro gli addetti delle società del
Gruppo Allianz Italia, ricercando tutte le soluzioni che favoriscano una ricollocazione lavorativa
all’interno del Gruppo evitando l’ applicazione della Legge 223, i trasferimenti non volontari e
salvaguardando le Sedi Direzionali esistenti, i Poli e le strutture sul territorio secondo il principio di
portare il lavoro dove ci sono gli addetti al fine di mantenere l’equilibrio qualitativo/quantitativo
degli addetti stessi e delle attività.

In generale, incremento di tutte le voci economiche dirette ed indirette elencati

nel CIA & Allegati  del 15 % fatte salve diverse percentuali specificate nel
presente documento.

Cap. 1- Sfera di applicazione

Art. 2

Verifica delle società cui si applica il vigente CIA.

ACIF,
A.G.C. & S.,
Allianz Telematics,
AIM,
Allianz,
Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni,
Antoniana Veneta Popolare Vita,
Creditras Assicurazioni,
Creditras Vita,
Genialloyd,
L’Assicuratrice Italiana Vita,
RB Vita,
Sistemi Informativi Allianz.
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Cap 2 -  Mutui e Prestiti Personali:

Mutui
• definire il tasso agevolato e le spese del mutuo
• inserire possibilità di rinegoziazione
• mantenimento delle condizioni anche per il personale in pensione e per gli esodi

incentivati

Prestiti
• definire il tasso agevolato
• elevare a più di 5 anni il periodo di rimborso di prestiti personali con motivazione

'prima casa'.
• prestiti personali senza giustificazione

Cap 3 – Agevolazioni ai lavoratori studenti

• Possibilità fruizione permessi anche per tutto il personale Part Time,
proporzionalmente al tempo lavorato.

Cap 5 – Diritto all’ Informazione

• Documenti prioritariamente in formato elettronico

Cap. 6 -  Orario di lavoro e permessi

• flessibilità unificata in entrata e uscita ( 7.45 / 9.00 da L a V ; 17.00 / 18.30 da L a
G ; 12.30 / 14.00 il V )

• modificare art. 1, punto c, 2° comma che diviene : “l’orario flessibile non si applica
quando espressamente previsto”

• possibilità intervallo 45 minuti
• fruizione ferie anche a mezze giornate
• regolamentare itinere ( tragitto andata / ritorno ) per visite mediche
• possibilità di usufruire dei permessi durante la fascia di flessibilità
• elevare tolleranza per il personale soggetto a orario rigido da 3 a 5 minuti
• congedi parentali obbligatori per padre entro i cinque mesi di vita del nascituro in

aggiunta a quelli previsti dalla riforma Fornero, passando da tre a cinque giornate

Cap. 7 - Funzionari

• Orario di lavoro: rilevazione sola presenza/assenza con applicazione delle norme
sull’ orario di lavoro solo se ed  in quanto loro compatibili, anche in ragione della
possibilità di entrare e trattenersi in azienda  per ragioni di servizio al di fuori dell’
orario normale.

• Ferie del venerdi – 2 venerdi all’ anno usufruizione di 0,5 g di ferie nella giornata di
venerdì esclusivamente nel caso in cui la giornata sia preceduta o seguita da un



             R.S.A. Allianz
           FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL

25 ottobre 2012 4

giorno intero di ferie o ex-festività oppure due venerdì all'anno giustificabili con
mezza giornata di ferie senza il vincolo delle due settimane consecutive di ferie
(oggi si giustificano due venerdi con 1 solo giorno di ferie solo se si fruisce di due
settimane consecutive di ferie senza feste infrasettimanali)

• Polizze sanitarie da CCNL ed Aziendale - eguagliare limiti di reddito per
usufruizione da parte di famigliari a carico e non.

Cap. 8 – Ambiente e salute

• Prevedere un incontro annuale tra Azienda / OO.SS. / R.L.S.

Cap. 9 – Formazione professionale

• Inserire i richiami al Fondo Banche Assicurazioni e ai finanziamenti dell’Unione
Europea

Cap. 11 - Buono Pasto

• Riconosciuto per ogni giornata lavorativa
• Mantenere l’accordo del Buono Pasto per la Piazza di Roma

CAP. 12 -  Rapporto di lavoro a tempo parziale (testo integrale con modifiche in
grassetto)

Art.1) Trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

c) La durata del rapporto part-time, che dovrà essere definita nel tempo, non potrà essere
inferiore a tre anni. Il ritorno al lavoro a tempo pieno potrà avvenire tuttavia a condizione
che le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda lo consentano; in difetto di che il ritorno
al rapporto di lavoro a tempo pieno avverrà, non oltre tre mesi dalla richiesta, purché il
dipendente – mancando la possibilità organizzativa del rientro allo stesso posto di lavoro –
sia disponibile a trasferirsi ad altri uffici e/o ad altre mansioni.
Eventuali richieste di ritorno anticipato al rapporto di lavoro a tempo pieno potranno
essere formulate per comprovate ragioni, trascorso almeno un anno dall’inizio del rapporto
part-time, e con preavviso di almeno tre mesi. Anche in questo caso il ritorno al rapporto a
tempo pieno avverrà alle condizioni di cui sopra. Sarà possibile la proroga del rapporto
part-time, purché sussistano le condizioni di cui ai capi precedenti, e con preavviso di sei
mesi rispetto alla originaria scadenza.
c1) L’azienda si impegna a rispondere alle richieste entro 2 mesi

d) Saranno ammessi, per ogni anno di durata della regolamentazione, rapporti a part-time
per non più del 15% (9%) dell’organico totale (dirigenti esclusi) - come risultante al 31.12
dell’anno precedente – appartenente alle società destinatarie del CIA Allianz.

f) Non è ammesso il lavoro a tempo parziale per i dipendenti inquadrati nell'attuale livello
7 - funzionari se non Professional e per coloro che osservano un orario di lavoro a turni
settimanali. Non è, altresì, ammesso il lavoro a tempo parziale per i dipendenti inquadrati
negli attuali 5° e 6° livello che abbiano la responsabilità, anche solo vicaria, della
conduzione di uffici e/o di altri collaboratori.
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Resta confermata la disponibilità dell'azienda a valutare eventuali situazioni personali di
particolare necessità o gravità, sempre in coerenza con le esigenze organizzative
dell'azienda.

m) A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, i rinnovi dei part-time
attualmente in essere – laddove confermati – e le eventuali nuove trasformazioni da
tempo pieno a tempo parziale avverranno, in occasione di ciascuna scadenza/decorrenza,
secondo gli schemi di orario definiti negli articoli che seguono.
Eccezionalmente, in via transitoria, per i part-time in essere alla data di sottoscrizione del
presente accordo la cui scadenza è prevista entro il mese di settembre 2010 - fermo il
necessario accoglimento da parte dell’azienda della richiesta di rinnovo del rapporto di
lavoro a tempo parziale - i dipendenti interessati potranno chiedere che l’attuale schema di
orario settimanale venga temporaneamente prorogato senza variazioni fino alla data
del 30.09.2010.

n) A far data dal 1 ottobre 2010 – ferme le regole fissate dal presente art.1 - saranno
definitivamente applicati gli schemi di orario sviluppati secondo i sistemi di prestazione
parziale dell’attività lavorativa di tipo orizzontale, misto o verticale di seguito descritti.

Art.2) Part-time orizzontale

I part-time orizzontali sono i seguenti:
20 ore settimanali con flessibilità
25 ore settimanali con flessibilità
28 ore settimanali con intervallo e flessibilità
30 ore settimanali con intervallo e flessibilità
33 ore settimanali con intervallo e flessibilità
29 ore settimanali senza intervallo e con scorrimento

Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera,
verrà praticato, con esclusione delle 29 ore con scorrimento, l'orario flessibile come di
seguito specificato.
La compensazione delle ore di lavoro dovrà avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di
flessibilità.
…..

Schema settimanale
20 ore
flessibilità in entrata dalle 8,00 alle 9,00 (8,45); uscita dalle 12,00 alle 13,00 (12,45)
venerdì dalle 12,00 alle 13,00 (12,45)
25 ore
flessibilità entrata dalle 8,00 alle 9,00 (8,45) ); uscita dalle 13,00 alle 14,00 (13,45)
venerdì dalle 13,00 alle 14,00 (13,45)
28 ore
flessibilità entrata dalle 8,00 alle 9,00; uscita dalle 14,45 alle 15,45 venerdì dalle 13,00
alle 14,00
30 ore
flessibilità entrata dalle 8,00 alle 9,00; uscita dalle 15,15 alle 16,15 venerdì dalle 13,00
alle 14,00
33 ore
flessibilità entrata dalle 8,00 alle 9,00; uscita dalle 16,00 alle 17,00 venerdì dalle 13,00
alle 14,00
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29 ore senza intervallo con scorrimento
scorrimento in entrata dalle 8,00 alle 9,00; uscita dalle 14,00 alle 15,00 venerdì
dalle 13,00 alle 14,00.

In via transitoria, anche i part-time in essere alla data di sottoscrizione del
presente accordo potranno chiedere che l’orario settimanale in corso venga
trasformato nel nuovo orario che prevede  29 ore settimanali con scorrimento.

Con particolare riferimento all’analoga fattispecie già operante presso la sede di Trieste,
viene convenuta l’applicazione – in via eccezionale - dell’ulteriore schema di orario
settimanale a 28 ore che non prevede la flessibilità e risulta così articolato:
- dal lunedì al giovedì: dalle 8,00 alle 13,45;
- al venerdì:dalle 8,00 alle 13,00.

I dipendenti potranno differire l’inizio delle prestazioni lavorative di 30 minuti, senza che
ciò sia considerata violazione dell’orario di lavoro purchè il recupero del tempo non
lavorato all’inizio avvenga nella stessa giornata mediante la corrispondente protrazione
della prestazione lavorativa.

Nota a verbale n° 2
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di gennaio 2011 per monitorare
l’andamento dell’istituto del part-time a seguito dell’applicazione della presente disciplina.

Si richiede con frequenza annua una riunione di verifica sull’andamento
dell’istituto

CAP. 12 bis - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 1) Assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale

Per i dipendenti che fossero assunti con un rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno
applicate le norme che seguono:

a) Il preavviso sarà applicabile nella misura temporale prevista per il lavoro a tempo
pieno. L’indennità sostitutiva sarà invece corrisposta proporzionalmente alla
prestazione effettuata.

b) Il lavoro supplementare sarà eccezionalmente consentito e verrà retribuito secondo
le vigenti norme di legge.

c) Per i lavoratori che prestano lavoro a part-time nelle giornate semifestive l’orario –
in tali giorni – sarà ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotta la normale
prestazione.

d) Part-time orizzontali a 35 ore settimanali: fermo restando il numero di ore
settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera, verrà praticato l’orario
flessibile come di seguito specificato:
30 minuti di flessibilità in entrata al mattino ed in uscita al pomeriggio.
La compensazione delle ore di lavoro dovrà avvenire mensilmente nell’ambito delle
ore di flessibilità.
Potranno essere riportate al mese successivo non più di 5 ore sia in difetto che in
eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente.
Le ore eccedenti il saldo positivo sopra descritto non potranno essere considerate né
lavoro supplementare né lavoro straordinario e non saranno retribuite.
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Il superamento del saldo negativo costituirà, a tutti gli effetti, violazione delle norme
del CCNL che regolano l’orario di lavoro e, salvi i provvedimenti del caso, per i
relativi periodi non verrà corrisposta retribuzione.
Il saldo positivo della flessibilità maturata a fine anno potrà essere trasformato in
ore di permesso dell’anno successivo secondo la stessa normativa prevista per i full-
time.
Per quanto riguarda l’inizio ed il termine dell’attività lavorativa giornaliera, i
dipendenti fruiranno di flessibilità in entrata, in uscita ed in intervallo.

e) L’erogazione dei buoni pasto è prevista come dal capitolo 11 del presente C.I.A.

Cap 13  - PAP

• Fisso       : aumento del 15 %
• Variabile : riformulazione  del dispositivo

Cap. 14 – Personale Esterno

• Sede di partenza/arrivo
• Attualmente l’ azienda rimborsa la minor delle due distanze del tragitto    casa –

località di arrivo della trasferta e sede di lavoro - località di arrivo della trasferta. Ciò
non sempre risponde al requisito “di rimborso dei Km effettivamente percorsi" e si
propone di considerare sempre il tragitto casa – località di arrivo della trasferta
escludendo i percorsi per recarsi dalla sede di residenza a quella di lavoro
(eventualemente diminuito del tragitto casa-sede di lavoro in caso di transito dalla
sede di lavoro) .

• Aggiornamento semestrale da tabelle Aci (ora annuale).
• Per il personale esterno che svolge abitualmente servizio sulle agenzie delle Aree

Metropolitane, che abbia sede di lavoro sulle stesse città: rimborso forfetario
aggiuntivo analogo  a quanto previsto dall’allegato 9 art. 5 del vigente CIA
(Rimborso forfetario spese per percorrenze urbane ex L.A).

• Indennità di disagio per trasferte con pernottamento per numero di pernottamenti
annui > 30 e < 60   € 400, > 61   € 800.

• Diaria per trasferta senza pernottamento , ma con rientro dopo le 20 , deve
prevedere rimborso cena se effettuata fuori comune di residenza

• Innalzare il prestito concesso ai dipendenti per l’acquisto del veicolo ad uso servizio
dagli attuali € 10.000,00  a non meno di € 18.000,00  applicando altresì il tasso
d’interesse non superiore a quello applicato da Allianz Bank sui prestiti personali
concessi ai dipendenti del gruppo (3,40% attualmente previsto da CIA)

• Sezione B allegato 1) - Kasko per servizio
• Indennizzabilità per veicolo anche :

� acquistato in leasing (intestato non solo al dipendente)
� uso temporaneo di veicolo di cortesia (manutenzione, attesa nuova veicolo), con

le stesse modalità del caso in cui si utilizzi il veicolo del convivente more-uxorio
• Introduzione dell’ assegnazione del veicolo aziendale “full time” su richiesta del

dipendente per percorrenze superiori ai 15.000 km annui , con quota a carico del
dipendente per uso privato.

• Ripristino tolleranza 5 % sul chilometraggio
• Allargare la partecipazione all’istituto della “mediazione civile” a tutto il personale

addetto ai processi di liquidazione (attualmente è riservato ai soli supervisori) al fine
di portare lavoro ai CLD che gestiscono una quantità ridotta di sinistri e possono
diventare oggetto di ristrutturazione.
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Cap. 16 - Genialloyd

Il presente capitolo contiene la disciplina di contrattazione integrativa aziendale
riguardante il personale operante presso il Call center Genialloyd come di seguito
riportata.

Art.1) Copertura del servizio

L'attività di norma sarà svolta giornalmente nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18
dal lunedi al venerdi.  e tra le 8 e le 20.15 il sabato.

Art.2 ) Schemi di orario settimanali

a) Adeguamento all’ ART.1.

b) Possibilità di chiedere turnistica fissa sulla base di esigenze prevalentemente
legate alle necessità personali/familiari o a motivi di studio ovvero a difficoltà
nell’utilizzo dei trasporti per raggiungere la sede di lavoro.

A)Una prestazione settimanale di 37 ore complessive, sviluppata su 5 giorni, con la
seguente distribuzione:
a) per quattro giornate 8 ore di prestazione lavorativa giornaliera e un'ora di

intervallo: dalle 9 alle 18 oppure dalle 8.20 alle 17.20
b) per una giornata 5 ore di prestazione lavorativa: dalle 9 alle 14, oppure dalle 14

alle 19, oppure dalle 14.20 alle 19.20;

B)Una prestazione settimanale di 37 ore complessive distribuite su 6 giorni, pari a 6 ore
e

10 minuti e comprensive di 20 minuti di pausa per ogni giornata. Tale pausa sarà
ridotta a 10 minuti qualora la prestazione lavorativa effettiva non superi le 3 ore (ad
eccezione delle assenze relative ad assemblee nonchè a permessi sindacali).
Le fasce settimanali saranno le seguenti:

a:  8,20/14.30
b:  14.05/20.15
c:  15.50/22; il sabato dalle 14.05 alle 20.15

C) 1) PART-TIME 30 ORE
Alternativamente:
o su 5 giorni: 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, con prestazione giornaliera
pari a 6 ore e una giornata intera di sospensione della prestazione fissata tra il
lunedi ed il sabato, secondo le seguenti fasce settimanali:

a:  8.20/14.20
b:  14.15/20.15

c:  16/22; il sabato dalle 14.15 alle 20.15
In caso di coincidenza della predetta giornata di sospensione della
prestazione con giornate festive o semifestive - di cui all'art. 30
vigente CCNL -eventualmente cadenti tra il lunedi e il venerdi, sarà
applicata la disciplina del velo di copertura contenuta nel successivo art.6).
o su 6 giorni: 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, con prestazione giornaliera
pari a 5 ore, secondo le seguenti fasce settimanali:

a:  8.20/13.20
b:  10.20/15.20
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c:  15.15/20.15
d:  17/22; il sabato dalle 15.15 alle 20.15

2) PART TIME 20 ORE
su 5 giorni: 20 ore settimanali, dal lunedi al sabato, con prestazione giornaliera
pari a 4 ore e una giornata intera di sospensione della prestazione fissata tra il
lunedi ed il sabato, secondo le seguenti fasce settimanali:

a:  8.20 / 12.20
b:  12.20 / 16.20
c:  16.15 / 20.15

In caso di coincidenza della predetta giornata di sospensione della prestazione
con

giornate festive o semifestive - di cui all'art. 30 vigente CCNL -
eventualmente

cadenti tra il lunedi e il venerdi, sarà applicata la disciplina del velo di copertura
contenuta nel successivo art.6).

Viene inoltre precisato che, ferma la necessità di garantire il servizio, nell'ambito degli
attuali schemi di orario, ogni dipendente potrà essere chiamato ad effettuare la prestazione
lavorativa nella giornata di sabato nella misura massima - come media annuale - di una
ogni quattro.

Nota a verbale n. 1
In caso di svolgimento di turni di lavoro su attrezzatura munita di videoterminale,
con riferimento a quanto stabilito dall'art. 175 del Dlgs. 81/2008, L'Impresa si
impegna a prevedere una pausa non lavorativa di quindici minuti da effettuarsi, di norma,
ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale, confermando altresì
che nell'ambito dello schema di orario sub lett. B), una pausa non lavorativa avverrà
mediante fruizione della prevista pausa di 20 minuti.

Inoltre, con riferimento alla fruizione della pausa di cui allo schema di orario sub lett.B)
e a fronte di particolari situazioni derivanti dall'applicazione di taluni istituti legali e
contrattuali (sospensione dell'attività in occasione di semifestività, ecc.), i dipendenti che
praticano tale schema garantiranno la predetta copertura.
Con particolare riferimento alla indizione di assemblee ex lege 300/1970 le OO.SS si
impegnano ad effettuarle con modalità tali da garantire la continuità del servizio.
L'impresa, nel caso in cui si renda necessario l'introduzione di uno nuovo specifico
orario -sempre all'interno degli attuali schemi - provvederà, prima di adottare le decisioni
del caso, ad avviare un confronto con le RSA le quali, anche al fine di giungere ad
un'eventuale intesa, potranno in tale occasione fare osservazioni e dare suggerimenti in
materia.

Relativamente all'impiego di personale, anche di nuova assunzione, con rapporto di
lavoro part - time orizzontale e/o verticale, l'Impresa conferma la rispondenza di tali
contratti alla vigente normativa legale (Dlgs. 25.2.2000, n. 61 e Dlgs. 26.2.2001, n.100 e
seguenti).

Nota a verbale n. 2

L'azienda, inoltre, consentirà a ciascun operatore che ne facesse richiesta la possibilità
di effettuare cambi turno giornalieri - fino ad un massimo di dieci al mese - soltanto
previa garanzia della sostituzione.
Analogamente - sempre al fine di garantire l'effettività e continuità del servizio - l'utilizzo
dei permessi in conto monteore di cui al successivo punto 5), 2° comma potrà avvenire,
previa preventiva comunicazione, per non più del 50% del personale previsto in
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servizio nella giornata per la quale viene avanzata la specifica richiesta; eventuali
richieste aggiuntive potranno essere soddisfatte previa apposita autorizzazione.

Nota a verbale n.3
Nell'assegnare i turni settimanali l'Impresa si impegna a preferire, laddove non
comprometta l'efficacia operativa del servizio, l'assegnazione di turni che prevedano
l'attività svolta su 5 giorni lavorativi settimanali, anziché su 6.

Nota a verbale n. 4
Vengono soppressi e pertanto non sono più disponibili i seguenti i seguenti turni:

− turno A3 pari a 30 ore settimanali dalle 10.20 alle 15.20
− turno M4 pari a 30 ore settimanali dalle 10.30 alle 16.30
− turno P1 pari a 30 ore settimanali dalle 12.00 alle 18.00
− turno P2 pari a 30 ore settimanali dalle 12.30 alle 18.30
− turno X pari a 20 ore settimanali dalle 12.20 alle 16.20
− turno O pari a 20 ore settimanali dalle 13.30 alle 17.30

Art. 3) Indennità di turno
Al personale soggetto alla predetta disciplina di orario a turni, viene riconosciuto un
assegno annuo lordo pari a € 730,00 a titolo di indennità di turno.

In caso di passaggio a mansioni per il cui svolgimento non fosse applicabile tale
disciplina di orario a turni il predetto assegno annuo lordo cesserà con contestuale
riconoscimento di un importo annuo lordo sempre di € 730,00 a titolo di assegno
assorbibile.
Tale assegno sarà assorbibile in caso di passaggio ad area professionale e/o livello
retributivo superiore ovvero in caso di nuovo rientro in attività che comportino
l'applicazione della predetta disciplina di orario a turni con conseguente ripristino
dell'assegno annuo lordo di € 730,00 di cui al primo comma del presente articolo.

Nota a verbale n.1

Dalla mensilità successiva alla data di sottoscrizione del presente T.U., ai dipendenti
assunti prima del 1° gennaio 2000 e in servizio alla data del 1° giugno 2000 - già
destinatari della norma prevista al punto 3 ("Assegni"), Allegato 2 del CIA RAS
2005 - viene altresì riconosciuto, in aggiunta alla predetta indennità di turno, un
importo pari a euro 671,39 a titolo di assegno annuo ad personam, non assorbibile e non
rivalutabile ex art. 184 del vigente CCNL.
Conseguentemente per tali dipendenti, con la medesima decorrenza, cesserà in via
definitiva l'erogazione dell'attuale assegno di euro 1401,39.

Nota a verbale n.2
Tutti gli importi precedentemente indicati vengono riproporzionati in caso di svolgimento
della prestazione a part-time.

Dichiarazione delle Parti
le Parti sottoscritte si danno atto che il riconoscimento della predetta indennità di turno
-essendo strettamente connessa all'effettuazione di prestazioni lavorative assoggettate
alla disciplina di orario a turni secondo gli schemi e le fasce sopraindicati - adempie alla
previsione di una "maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto" di cui
all'art.3, comma 8 del D.Igs. 25.02.2000 n.61.

Art.4) Indennità aggiuntiva per la fascia oraria dalle 21 alle 22
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Qualora sia praticato il turno fino alle 22 al lavoratore interessato sarà riconosciuta, per
l'ora dalle 21 alle 22, oltre alla normale retribuzione, un'indennità aggiuntiva pari al 20
per cento della paga oraria così come calcolata dal vigente CCNL.

Art.5) Permessi
Ai lavoratori operanti con gli schemi di orario e i turni di cui sopra verranno riconosciute
due ore di permesso retribuito all'anno che saranno utilizzate a copertura di eventuali
ritardi nell'inizio dell'attività lavorativa, non superiori a 15 minuti ciascuno.
I medesimi lavoratori potranno fruire del monte ore annuo di cui al CAP. 6 n. 2), lett. a),
2° alinea ("Personale non soggetto ad orario flessibile: 16 ore") del T.U. vigente CIA
- da riproporzionarsi in caso di svolgimento della prestazione a part-time - previa
preventiva comunicazione.
Inoltre, quattro ore di quest'ultimo monteore potranno essere aggiunte all'istituto di cui
al primo comma del presente punto 5) - per un totale di 6 ore di permesso retribuito
all'anno - al fine di coprire eventuali ritardi nell'inizio dell'attività lavorativa, non
superiori a 15 minuti ciascuno.

Il sopracitato monteore potrà essere volta a volta attinto per quote di 1 ora; in caso
di mancata o parziale fruizione di tali quote la rimanenza continuerà a poter essere
goduta a titolo di permesso così come disciplinato dal 2° comma del presente articolo.

Art. 6) Velo di copertura
a) In ragione della specificità operativa tipica di una Compagnia telefonica qual'è

Genialloyd si renderà necessario il prolungamento di alcuni servizi back-office
essenziali all'operatività delle attività front-office di Call-Centre.

In tal senso sarà garantito un "velo di copertura" nelle fasce di orario coincidenti con
le attività front-office (particolarmente il venerdi pomeriggio ed il sabato mattina)
per le attività e secondo le quantità indicate nella lettera allegata al presente
accordo; le indicazioni in essa contenute - in ogni caso - non sono da intendersi
tassative e possono comunque subire ulteriori variazioni in relazione ad eventuali
specifiche necessità.
Laddove fosse richiesta tale disponibilità, comunque a rotazione fra gli operatori
degli specifici servizi, le ore lavorate in "velo di copertura" saranno
corrispondentemente recuperate di norma la settimana successiva previo accordo
con il Responsabile del Servizio.

b) Analogamente, nelle attività sia di back-office che di front-office - siano esse svolte
full-time ovvero part-time - a coloro che fossero chiamati a garantire il velo di
copertura nelle giornate, con esclusione dell'eventuale loro coincidenza con la
domenica, del 14 e 16 agosto (giorno successivo all'Assunzione della B.V.), del 7
dicembre (Patrono della città di Milano), del Venerdi di Pasqua e - tenuto comunque
conto di quanto previsto dal CAP. 6, n. 3), punto A. ("Sospensione dell'attività
lavorativa") del vigente CIA - nella parte festiva dei giorni indicati come semifestivi dal
vigente CCNL., sarà concesso un riposo compensativo in misura corrispondente
all'attività prestata da fruirsi, di norma la settimana successiva, previo accordo con il
Responsabile del Servizio.
Peraltro, in sostituzione del riposo compensativo, viene data la facoltà su richiesta
del dipendente, di retribuire le ore lavorate in "velo di copertura".

Nota a verbale
Le parti si danno atto che, in situazioni diverse dalle precedenti perché caratterizzate
dallo svolgimento, per periodi anche prolungati, di attività a forte connotazione
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commerciale e promozionale (es. MOTOR SHOW, FIERE, SUPERMERCATI, etc.)
l'eventuale coincidenza anche parziale con le altre giornate festive o semifestive -
ferme le vigenti prerogative contrattuali - sarà oggetto di accordo per
l'individuazione delle soluzioni ritenute più idonee.

Art. 7) Trattamento economico

a) Introduzione  Premio di Produzione Fisso come da Allegato 11,  tabella “c”, 3°
livello della classe di anzianità di  appartenenza

a) Fermo il trattamento economico previsto dal vigente CCNL, al personale appartenente
alla Parte Terza sezione prima e sezione seconda - compresi i coordinatori di team di
addetti -sarà riconosciuto un importo lordo annuale sottoforma di UNA TANTUM pari a
€ 1.200 che verrà corrisposto al raggiungimento dell'obiettivo prefissato del budget
aziendale "Premi contabilizzati totali" per ciascun anno di riferimento, da
riproporzionarsi in caso di svolgimento della prestazione a tempo parziale.

Nota a verbale
L'importo di cui alla presente voce a) sarà computabile esclusivamente ai fini del
TFR e verrà corrisposto con lo stipendio del mese di febbraio dell'anno successivo a
quello di riferimento al personale in servizio nel mese di effettiva erogazione.
Tale importo spetterà in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato nell'anno
di riferimento, considerando come mese intero l'eventuale frazione.
Entro il mese di gennaio di ciascun anno di riferimento - previa verifica congiunta
sulla congruità dell'andamento rispetto ai risultati attesi - l'azienda comunicherà alle
R.S.A. la determinazione del budget "Premi contabilizzati totali" da raggiungere
nell'anno.

b) Al personale appartenente alla Parte Terza sezione seconda (venditori) sarà inoltre
riconosciuto un compenso provvigionale sui premi netti di nuova acquisizione
attraverso il canale telefonico individualmente conseguiti, da liquidarsi entro 60
giorni;

Entro il 28 febbraio di ogni anno l'Azienda comunicherà in apposito incontro alle
RSA l'andamento delle provvigioni relative all'anno precedente proponendo eventuali
novità o variazioni. In tale occasione le R.S.A. potranno a loro volta fare osservazioni
e suggerimenti in materia. Tale confronto che potrà essere finalizzato alla
sottoscrizione di un apposito accordo si esaurirà in ogni caso trascorsi dieci giorni dal
suo inizio. Nel caso in cui trascorsi i predetti dieci giorni non fosse intervenuto il
citato accordo, l'Azienda provvederà a comunicare alle R.S.A. e a rendere operativi
i compensi provvigionali e le relative modalità di conteggio da essa stessa decisi.

c) Dal 2010 a tutto il personale appartenente alla Parte Terza sarà riconosciuto un
importo unico a titolo di Elemento Terza Parte Genialloyd pari a 350 euro lordi annui.
Tale importo verrà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato e in caso di
svolgimento della prestazione a tempo parziale. Esso verrà erogato in un'unica
soluzione nella mensilità di settembre.

Art. 8) Mobilità professionale

Nell'ambito dei processi di migliore programmazione delle necessità organizzative di
Genialloyd e di valorizzazione delle risorse umane, le Parti confermano l'esigenza di
favorire la mobilità professionale.
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A tale scopo l'Impresa si attiverà per favorirla nei confronti in particolare dei lavoratori
aventi maggiore anzianità di servizio nelle mansioni di operatore telefonico anche mediante
corsi di formazione.

Favorire passaggio del personale di parte terza in Allianz.
Favorire passaggio del personale Part Time a Full Time (volontario).

Norma transitoria
Una tantum prevista dall'accordo del 28 ottobre 2009 di addenda al CIA 14
ottobre 2009
"A tutto il personale in servizio al momento della sottoscrizione del presente Protocollo
e appartenente alla Parte Terza - entro il dicembre 2009 - verrà erogato in via
straordinaria un importo unico lordo una tantum di 300 euro. Tale importo verrà
riconosciuto in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato nel 2009 e sarà
computabile esclusivamente ai fini del TFR."
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ELIMINATA LETTERA D’INTENTI POICHE’ AGGIUNTA LA RICHIESTA DEL TURNO FISSO NELL’ART 2 (SCHEMA DI
ORARIO SETTIMANALE)

Lettera alle R.S.A. allegata all'accordo 28 ottobre  2009 di addenda al CIA 14 ottobre 2009

Milano, 28 ottobre 2009
Spett.li RSA
FISAC/Cgil

FI BA/Cisl
FNA

SNFIA
UILCA

Oggetto: Rinnovo della contrattazione integrativa aziendale - CIA Allianz 14.10.2009 -
Capitolo Call Center Genialloyd

Con riferimento alla discussione con Voi intervenuta in occasione della sottoscrizione del
Capitolo Call Center Genialloyd avvenuta in data odierna, Vi confermiamo quanto segue.

Laddove praticabile e in coerenza con la programmazione delle attività aziendali, in relazione
alle molteplici tipologie di esigenze manifestate dai dipendenti interessati, l'azienda proseguirà
nella costante ricerca di soluzioni di attribuzioni di orario che possono prevedere, se
necessario, anche periodi senza turnazioni variabili perché appunto più rispondenti alle
specifiche richieste.

Queste ultime saranno valutate - come già oggi - sulla base di esigenze prevalentemente
legate alle necessità personali/familiari o a motivi di studio ovvero a difficoltà nell'utilizzo dei
trasporti per raggiungere la sede di lavoro.

Inoltre resta altresì confermato che in sede di sviluppo di nuove iniziative o progetti di business
che possono comportare modifiche all'oganizzazione del lavoro, l'azienda terrà conto - per
quanto possibile - dell'esigenza di introdurre tipologie di turni come sopra indicati prevedendo
in tal senso appositi momenti di confronto con i vostri rappresentanti.

Infine l'azienda - in sede di programmazione mensile - cercherà di favorire l'attribuzione di
turnistiche settimanali il più possibile omogenee.

Allianz S.p.A.
Genialloyd S.p.A.
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Cap. 17 - Coperture assicurative

Tutti i riferimenti, compresi gli allegati, al vecchio regime pensionistico si intendono
modificati in base alla nuova normativa e successive modificazioni.

Veicoli:
Auto, camper, roulotte e autovetture immatricolate autocarro per trasporto
promiscuo

• Intestare la polizza al proprietario del veicolo.
• Prendere come base la tariffa del ”miglior cliente”.
• Aumento a 4 del tetto massimo dei veicoli assicurabili.

B - Polizza Vita

Modificare il termine del periodo del rapporto di lavoro ( da 65 anni alla maturazione
della unica pensione di vecchiaia )

C - Rimborso spese mediche  (le modifiche al testo sono in grassetto, i massimali
indicati vanno aumentati del 15 %.)

1) Soggetti assicurabili – ultimo paragrafo

Solo nel mese di gennaio di ogni anno, ai dipendenti già assicurati verrà data la
possibilità di inserire eventuali famigliari aventi diritto ma non inseriti in
polizza. esclusivamente per Ai dipendenti che aderissero la prima volta, verrà data la
possibilità di inserimento in polizza con l’obbligo di assicurare tutti i familiari
fiscalmente a carico. Tale opportunità è valida anche per le polizze incluse nello
Zainetto ex-Lloyd.
Fermo il divieto di inserimento nella polizza durante l’annualità assicurativa salvo che
per nascite, matrimoni, modifica del regime a carico o dello stato di convivenza.
La modifica del nucleo da assicurare dovrà in ogni caso essere comunicata entro
sessanta giorni dal sorgere del presupposto (nascita, matrimonio, convivenza,
reddito).

2)
E’ previsto inoltre il rimborso – fino ad un massimo di Euro 1.800,00 per anno
assicurativo e per nucleo familiare, delle spese sostenute per i seguenti interventi di
chirurgia odontoiatrica:
- intervento chirurgico preprotesico (per ogni arcata) fino ad un massimo di Euro
110,00;
- biopsia fino ad un massimo di Euro 45,00;
- chirurgia implantologica per ogni elemento impiantato (protesi esclusa) fino ad un
massimo di Euro 450,00.

Sono comprese in garanzia anche le spese sostenute in occasione di ricovero per parto
non cesareo e rientranti tra quelle descritte
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in polizza, fino a Euro 2.500,00 per evento.
Le prestazioni di cui sopra vengono rimborsate entro il limite massimo di Euro
65.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare.
In caso di “grande intervento chirurgico”, intendendosi per tali quelli previsti all’
allegato n° 1 dell’ all. 5 del CCNL,  il predetto massimale è elevato Euro 80.000,00.
Si precisa che per grandi interventi si intendono quelli della Convenzione ClinicaAmica.

3) La garanzia inoltre si intende estesa alle seguenti prestazioni (con esclusione del
check-up):

a) visite mediche specialistiche, sia domiciliari che ambulatoriali comprese, e senza
pretesa di esaustività, le visite (logopedia, psicologia, neurologia, psichiatria
ecc.) a seguito di diagnosi di disturbi D.S.A. (per esempio: dislessia,
disgrafia, disortografia, disturbo specifico della computazione, discalculia,
disturbo specifico del linguaggio, disprassia, disturbo dell’elaborazione
auditiva, disturbo dell’apprendimento non verbale  attacchi di panico, ansia e
depressione)

b) accertamenti diagnostici;
c) acquisto e cambio di lenti, anche a contatto, comprese le spese per l’acquisto della
montatura degli occhiali con il limite di Euro 200,00 per ciascuna montatura, ogni
due anni o nel caso che sia stato certificata una modifica del visus
d) acquisto di apparecchi acustici, purché sia stata certificata dal medico una
modificazione del grado uditivo;
e) acquisto di apparecchi protesici, di scarpette ortopediche, plantari, busti correttivi
e/o di sostegno, bastoni canadesi;
f) cure, protesi dentarie e paradentiopatie comprese le cure ortodontiche e
disodontiche (ad esclusione di quelle per motivi estetici), a prescindere da difetti o
malformazioni preesistenti alla stipulazione del contratto, ed in particolare le spese
per l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi ortodontici e terapeutici;
g) la garanzia è estesa a tutte le terapie, anche omeopatiche, prescritte da medici e
praticate da personale specializzato.
h) Rimborso acquisto medicinali (entro un massimo predefinito) nel
massimale esistente.
i) Inserire terapia anti fumo

Le prestazioni di cui sopra vengono rimborsate entro il limite massimo di
- Euro 1.150,00 se il nucleo assicurato è composto dal solo dipendente
- Euro 1.350,00 se il nucleo assicurato è composto da 2 persone
- Euro 1.550,00 se il nucleo assicurato è composto da 3 persone
- Euro 1.750,00 se il nucleo assicurato è composto da 4 persone
- Euro 1.950,00 se il nucleo assicurato è composto da 5 o più persone.

Famigliari
Reddito di riferimento anno precedente e non stipendio anno in corso
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Ultrattività

Da prevedere per i casi di pensionamento secondo la normativa vigente ed
esodi volontari incentivati.

A - RSM

Art. 1) Impiegati
2 anni di Ultrattività della polizza RSM in vigore per i dipendenti alle medesime
condizioni

Art. 2) Funzionari
3 anni di Ultrattività della polizza RSM prevista dal vigente CCNL alle medesime
condizioni e possibilità di adesione alla polizza base.

B - R.C. Auto e Abitazione

Ultrattività delle polizze per 2 anni alle stesse condizioni dei dipendenti

Cap. 18 - Previdenza Complementare

• Incremento del contributo a carico dell’azienda del 15  %.
• Prevedere la possibilità di passare dal fondo ex-Lloyd al fondo Previp e

viceversa.
• Retrocessione 100 % per tutti.

Allegato 1) Kasko

2. Delimitazione dell'assicurazione

Le garanzie sono prestate con il limite massimo di indennizzo per sinistro di €
30.987,41 con l'applicazione di uno scoperto del 5% ed un minimo di € 51,64.
L'assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma
delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso
dell'autovettura per missione o trasferta.

Non sono comunque risarcibili i danni:
- da attribuire a responsabilità di terzi;
- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
-subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o
quelli

verificatisi durante la circolazione fuori strada;
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- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari,
invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggio, vandalismo e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di
radioattività ancorchè detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da
incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto,
ribaltamento o fuoriuscita di strada;

- agli apparecchi audiofonovisivi, radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

Allegato 6

punto E

Permessi straordinari per assemblee
Fermi i limiti di cui alla L. 300/1970, ai lavoratori operanti presso gli uffici
milanesi decentrati - esclusi quelli siti in Via S.Sofia, Via Molino delle Armi, P.za
Erculea, Torre Velasca - rispetto alla sede di C.so Italia n. 23, sarà
eccezionalmente concessa mezz'ora di permesso straordinario, sia per l'andata
che per il ritorno, al fine di partecipare a quelle assemblee indette dalle che le
OO.SS. terranno presso la predetta sede di Corso Italia n. 23 per la
presentazione e l'approvazione definitiva sia delle piattaforme contrattuali
che dei dei testi finali di rinnovi contrattuali nazionali ed integrativi aziendali.

Analoga disposizione sarà applicata nei confronti dei lavoratori operanti presso
gli uffici romani decentrati, esclusi quelli siti in Santi Apostoli, rispetto alla
Sede di P.za S. Silvestro n. 13.

Allegato 9) Norme transitorie “zainetto”

Art. 7) Addizionale di quiescenza

Ultimo capoverso:
N.B.: la tabella precedentemente citata è quella allegata all'accordo ex-LA 16/1/2002
Si conviene fin d’ora tra le parti che nei casi di pensionamento, l’ importo
preso come base di calcolo sarà quello corrispondente al
sessantacinquesimo anno della suddetta tabella qualora il pensionamento
avvenga con età superiore a 65 anni.

Art.9) Ultrattività polizza rimborso spese mediche dipendenti già destinatari
dell'ex-CIA LA, AVPV e AVPA

Il personale inquadrato fino al 6°livello che concluda il rapporto di lavoro per
pensionamento anticipato di anzianità può continuare a fruire, senza apportarvi alcuna
modifica, delle garanzie sanitarie di cui agli allegati 18, 19 della sezione C per un periodo
di 24 mesi solari dalla data di cessazione del rapporto di lavoro stesso, previa
corresponsione della quota di premio annuale - a prezzo agevolato - a loro carico
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(pari a euro 420 all. 18 e euro 41,31 per ex dipendente e euro 46,48 per ciascun
familiare assicurato all.19).

I funzionari che concludono il rapporto di lavoro per pensionamento anticipato di
anzianità possono continuare a fruire, senza apportarvi alcuna modifica, dell'Assistenza
sanitaria e delle eventuali garanzie aggiuntive di cui agli allegati 19 e 20 sempre della
sezione C per un periodo di 12 mesi solari dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro stesso, previa corresponsione della quota di premio - a prezzo agevolato - a
loro carico pari (pari a euro 910 all. 20 e euro 41,31 per ex dipendente e euro 46,48
per ciascun familiare assicurato all.19).

-----------------------------------------------------

Classe di Anzianità
Prevedere una classe di anzianità in più per tutti i livelli.

Comunicazioni Sindacali

Disponibilità della e-mail aziendale e bacheca sindacale.

I Coordinatori

FIBA/CISL   : Carmelo Orlanduccio

FISAC/CGIL : Giuliano Farci

F.N.A.         : Giovanna Moneghetti

SNFIA         : Francesco Monitillo

UILCA/UIL   : Michele Balestra


