
Il  Direttivo  Nazionale  della  Fisac  Cgil,  riunito  a  Roma  in  data  21  e  22 
novembre, ha valutato la situazione in essere nel comparto assicurativo.

Nel  settore  sono  in  corso  vertenze  a  livello  nazionale  e  aziendale  che 
contengono insidie per il futuro occupazionale e professionale delle lavoratrici 
e dei lavoratori del settore e che richiedono oltre al nostro massimo impegno 
e ad una strategia che dia piena omogeneità alle scelte che di volta in volta il  
nostro quadro sindacale sarà chiamato ad assumere, anche il pieno utilizzo 
degli  strumenti  di  tutela  occupazionale  previsti  dal  CCNL e  dagli  accordi 
occupazionali in essere. 

Desta inoltre grande preoccupazione la situazione sempre più confusa in cui 
versa il settore ANAGINA, in cui l'associazione datoriale è ormai da tempo 
priva di rappresentanza autorevole e non è più in grado di prendere decisioni: 
nei  prossimi  giorni  probabilmente  sapremo  se  l'ANAGINA  continuerà  a 
rappresentare gli agenti ex INA ASSITALIA o se deciderà di sciogliersi.

Lungo  questa  direttrice,  sono  ormai  non  rinviabili  l'elaborazione  e  la 
presentazione in tempi rapidi della piattaforma per il rinnovo del CCNL ANIA, 
che dovrà essere necessariamente sottoposta al giudizio delle lavoratrici e 
dei lavoratori e dovrà incentrarsi su punti qualificanti del CCNL, quali la difesa 
dell'occupazione e dell'area contrattuale, delle fasce deboli della categoria, 
della struttura dell'orario di lavoro e del potere d'acquisto delle retribuzioni.

Dobbiamo altresì dotarci di una cabina di regia, facente capo alla Segreteria 
Nazionale, per far siì che la stagione dei rinnovi dei CIA e le varie vertenze 
aziendali in corso, oltre a quelle che si stanno per aprire, siano affrontate e 
gestite COERENTEMENTE alle politiche contrattuali  condivise dalla nostra 
organizzazione e definite nel CCNL.

In  questo  quadro,  il  rinnovo  del  CCNL  dell'appalto  assicurativo  dovrà 
continuare  a  seguire  l'iter  democratico  interno  avviato  con  l'approvazione 
della  piattaforma  da  parte  del  direttivo  nazionale  il  12  luglio  2013, 
coinvolgendo l'organizzazione  nelle  decisioni  che  volta  per  volta  verranno 
adottate. 
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