
Ordine del giorno : VERTENZA DIRECTLINE

Il  Comitato Direttivo Nazionale della FISAC CGIL, riunito in  Roma il  21 e  22 novembre 2013 condivide e 
sostiene la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori Direct line contro il licenziamento di 5 colleghi come 
conseguenza della   scelta  aziendale  di  chiudere i  punti  vendita  nei  centri  commerciali  di  Milano e  Bergamo 
(cosiddetti  corner) e il piano di incentivo alle dimissioni volontarie con buona uscita economica di 49 colleghi  
delle sedi di Milano Lambrate e Cinisello Balsamo individuati dalla stessa azienda in una lista di 132 lavoratori  
“che non hanno una performance in linea con i livelli aziendali attesi”.

La decisione di chiudere un canale di vendita con il conseguente licenziamento del personale addetto ai corner, si 
configura come una palese violazione degli  artt.  15 e  16 del  CCNL. Tali  articoli  infatti  stabiliscono che sia  
assolutamente  necessario  un  confronto  preventivo  con  le  organizzazioni  sindacali  aziendali,  in  caso  di  
ristrutturazioni che incidano sui livelli occupazionali.

La  decisione  di  procedere  ad  un  piano  di  dimissioni  incentivate  solo  per  quei  lavoratori  considerati 
“improduttivi” sulla base di valutazioni della prestazione unilaterali che comprendono non solo la condivisione 
di “valori aziendali” ma anche e sopratutto assenze disciplinate da leggi e contratti, quali ad esempio permesso per 
assistenza  malati,  per  malattia  del  figlio/a,  per  lutto,  per  legge  104  e  per  finire  per  assemblee  sindacali,  si  
configura come una illegittima discriminazione.

Inoltre l’azienda ha già comunicato che, se coloro che sono incentivanti alle dimissioni non accetteranno, ci sarà  
un monitoraggio ancora più stretto sia sulle prestazioni che sulle assenze, perché “le persone per lavorare in Direct 
Line devono essere in linea con i livelli di perfomance richiesti dall’azienda!” 

Le  lavoratrici  e  i  lavoratori  riuniti  immediatamente  in  assemblea  hanno  deciso  di  rispondere  all’arrogante 
decisione aziendale con una mobilitazione decisa e convinta. 
Le 2 giornate di sciopero con presidio organizzate, unitariamente e con il  supporto di tutte le Organizzazioni 
Sindacali territoriali, sotto le sedi dell’impresa hanno visto la partecipazione dell’80% dei colleghi.

Nonostante questo l’Azienda, non solo ha congelato le relazioni sindacali, disdettando gli incontri previsti sul 
tema con le RSA, ma ha proceduto ad attuare i colloqui per proporre la buona uscita comprendendo in questo 
piano anche i colleghi per i quali era previsto il licenziamento. 

Le azioni messe in atto dalla più grande Compagnia assicurativa diretta italiana,  assolutamente fuori da ogni 
logica  di  corrette  relazioni  industriali,  si  configurano  come  una  ristrutturazione  aziendale  unilaterale  e  non 
dichiarata in palese violazione di norme e contratti.

Tutto ciò che sta avvenendo in Direct Line è un pericoloso precedente per tutta la categoria che va pertanto  
respinto con il supporto di tutta la FISAC CGIL ai vari livelli e la mobilitazione di tutti i lavoratori del settore  
assicurativo.
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