
                      

COMUNICATO
In data 3 e 4 giugno u.s. le Rappresentanze Sindacali e i Rappresentanti delle Risorse

Umane del Gruppo Allianz si sono incontrate per discutere il rinnovo del contratto

integrativo del Gruppo.

Sono stati affrontati i temi relativi al capitolo polizze e quelli direttamente o

indirettamente economici; riguardo alle tematiche relative a Genialloyd, si terrà un

incontro specifico.

Rispetto al capitolo polizze, le risposte aziendali sono state nettamente insufficienti,

hanno rimarcato i pesanti rapporti sinistri-premi ed hanno proposto alcuni

miglioramenti assolutamente minimali e senza prevedere l’aggiornamento dei

massimali per le polizze vita, infortuni e rimborso spese mediche. Rispetto alle polizze

auto, la proposta aziendale è quella di sostituire le attuali garanzie con un nuovo

prodotto, cui applicare condizioni riservate ai dipendenti fino ad un numero massimo

di tre autovetture.

Le Organizzazioni Sindacali hanno espresso un giudizio negativo sulle proposte

aziendali ed hanno esortato l’Impresa a rivedere le proprie disponibilità, alla luce dei

risultati positivi conseguiti dal Gruppo Allianz, nonostante il periodo di recessione. E’

stato, altresì, convenuto un tavolo tecnico con gli esperti per analizzare le differenze

tra la proposta aziendale sulle nuove garanzie auto e le attuali condizioni. I risultati

conseguenti consentiranno di valutare correttamente le eventuali differenze e di

decidere conseguentemente.

L’azienda ha inoltre offerto aumenti minimali per il ticket (10 cent) e la previdenza

integrativa (0,10%) ed ha espresso il desiderio di convenire aumenti solo per la parte

variabile dei premi di produttività ed in assenza dell’aumento della parte fissa. Ha

altresì chiarito che quest’ultima posizione non è pregiudiziale e che, in ultima analisi, è

anche disposta ad adeguare la parte fissa con aumenti sicuramente meno interessanti

di quelle ottenibili con risultati realmente variabili che verrebbero erogati solo al

raggiungimento di  obiettivi prefissati.

La trattativa, improntata al reciproco rispetto, ha visto fasi di scontro, anche aspro e

impostazioni totalmente diverse, soprattutto in tema di previdenza integrativa, dove

l’Azienda vorrebbe ricondurre il Fondo dell’ex Lloyd Adriatico in Previp. Sul tema si

effettuerà un approfondimento con i tecnici; le Rappresentanze Sindacali hanno,

comunque,  già chiarito che non sono disponibili ad effettuare operazioni non

condivise e/o penalizzanti.

Il tavolo tecnico sulle garanzie auto si effettuerà, salvo imprevisti,  il 13 giugno e la

trattativa riprenderà il 17 giugno, con l’impegno di evitare tatticismi e di cercare di

avere un quadro complessivo e approfondito della trattativa per tentare un affondo,

importante in quanto rappresenterebbe la prima chiusura di un CIA nei grandi Gruppi

assicurativi.
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