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ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE 
 
Il presente Contratto Integrativo Aziendale, anche alla luce dell’attuale fase di riorganizzazione, si applica al personale 
amministrativo, agli addetti all’organizzazione produttiva e al personale di Parte Terza del CCNL inquadrato ai sensi 
degli artt. 92, 146 e 165 del citato CCNL di tutte le Compagnie di assicurazione e/o Aziende di servizi assicurativi e/o 
aziende ad esse collegate facenti parti del Gruppo Generali, esistenti e/o di futura costituzione.  
Gli artt. 4, 5, 6, 15 e 16 si applicano ai soli dipendenti amministrativi. 
 
Si evidenzia che, per semplicità di trattazione, la presente piattaforma è redatta a partire dal testo del CIA di Gruppo 
06/10/2009.  
Le specificità e le note a verbale contenute nel CIA di Gruppo si intendono mantenute a meno di diversa specifica 
indicazione. 
 
Le contrattazioni integrative delle società DAS, Europe Assistance e GRE si ispireranno ai principi ed ai contenuti del 
presente CIA. 
 
 
ART. 2 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA E MISSIONE 
 
AUMENTO DEL 25% DI TUTTE LE CIFRE 
 
1) al personale amministrativo che si rechi fuori sede per motivi di servizio spetta: 
 

1. per ciascuna giornata di trasferta o missione temporanea, il rimborso a pie' di lista per il consumo del pranzo, 
oltre a € 15,50 per altri oneri e spese, elevati a € 22,00 se in paesi esteri; qualora la missione lo preveda, spetta 
anche il rimborso a pie’ di lista per la cena e per il pernottamento; 

 
2. nel caso di trasferta di personale esterno, nell’ambito della zona operativa normalmente assegnata, le spese per 

ciascun pasto saranno rimborsate nella misura massima di € 33,00; tale misura massima non si applicherà per 
le trasferte fuori regione che comportino pernottamento, in caso di zona operativa assegnata con dimensioni 
pluriregionali; 

 
2) al personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione, che si rechi fuori sede per motivi di servizio, 

spetta: 
 

1. per ciascuna giornata con trasferta che comporti il consumo del pranzo, il rimborso a pie' di lista delle spese 
documentate per il pasto nella misura massima di € 20,30, oltre a € 7,30 per altri oneri e spese; 

 
2. per ciascuna giornata con trasferta che non comporti il consumo del pranzo, esclusivamente un importo di € 

6,30 per altri oneri o spese; 
 

3. in caso di missioni temporanee fuori della normale zona operativa assegnata, sarà riconosciuto il trattamento 
di cui al punto A)1. 

 
I dipendenti in missione dovranno attenersi a criteri di responsabile economia per la scelta dei ristoranti, mentre per i 
pernottamenti si utilizzeranno, quando disponibili, alberghi convenzionati. 
 
Saranno rimborsate, se autorizzate ed adeguatamente documentate, in linea con la prassi sinora seguita nella 
ragionevolezza delle scelte in ragione delle obiettive necessità, le spese per: 
 
- mezzi di trasporto collettivo e/o taxi, oppure per l'uso del veicolo privato come disciplinato dall'art.3, parcheggio e 
garage a fronte di tutti gli spostamenti per necessità di servizio; 
- telefonate di servizio; 
- lavatura e stiratura di biancheria personale, in caso di missione temporanea con durata superiore a quattro giorni o in 
caso di necessità per eventi accidentali (prolungamento della missione, incidenti, furti, smarrimenti, ecc.). 
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Sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio e di vitto documentate per il rientro nei week-end dal luogo di 
missione temporanea al luogo di residenza, qualora la missione abbia una durata di almeno due settimane. 
Durante la permanenza fuori sede per trasferte e missioni sarà attiva una copertura assicurativa, totalmente a carico 
Azienda, per garantire al dipendente il rimborso - senza franchigia - dei danni subiti in caso di furto o smarrimento di 
denaro, bagaglio ed effetti personali, con un massimale per ciascun evento pari a € 900. Restano esclusi i danni/furti 
relativi a veicoli e alle loro parti. Tale garanzia opererà ad integrazione di eventuali rimborsi spettanti al dipendente in 
relazione ad altrui responsabilità o altre coperture assicurative a carico di terzi (vettori aerei, alberghi, ecc.). I rimborsi 
potranno avvenire solo in base a denuncia sporta alle Autorità di Pubblica Sicurezza. 
 
Nota a verbale 1: fermo quanto previsto dall'art. 61 CCNL 17.9.2007, le missioni non potranno eccedere il numero di 
110 giorni l'anno, salvo il consenso dell'interessato. Per le sole missioni di durata superiore ad un mese, il periodo di 
intervallo fra una missione e l'altra non potrà essere inferiore alla durata della missione precedente, sempre salvo il 
consenso dell'interessato. 
 
Nota a verbale 2: per il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione di Alleanza Assicurazioni i 
trattamenti di cui al presente articolo spettano esclusivamente in caso di trasferte o missioni al di fuori della zona 
operativa attribuita secondo lettera di nomina. 
In caso di specifici spostamenti necessari alla realizzazione di particolari finalità organizzative e/o produttive 
assegnate nell'ambito della zona operativa, gli eventuali trattamenti vengono regolati con accordo diretto tra Impresa e 
lavoratore, nelle misure e nei limiti indicati nel presente articolo, punti B)1. o B)2. 
 
Nota a verbale 3: si confermano gli assegni personali non assorbibili previsti da precedenti contratti o accordi con i 
quali, relativamente ai trattamenti di missione e trasferta, erano state abrogate/sostituite indennità, gratifiche ed 
erogazioni economiche. 
 
Disposizioni transitorie e finali 
1) Limitatamente al personale che alla data del 25.7.2009 abbia ancora in corso sistemi rimborsativi a diaria - ferma 

restando la possibilità di optare irrevocabilmente in qualsiasi momento per il trattamento disciplinato sub A) con 
decorrenza dal mese successivo la richiesta - continuerà ad essere riconosciuto quanto segue: 

 
a) personale già disciplinato dal CIA di Assicurazioni Generali 21.12.2001: 

 
- diaria giornaliera: € 34,00 in caso di trasferta che comporti pernottamento, oltre al rimborso delle spese 

documentate per il pernottamento; 
- diaria giornaliera: € 17,00 in caso di trasferta che non comporti pernottamento, ma il consumo del pranzo; 
- diaria giornaliera: € 5,20 in caso di trasferta che non comporti pernottamento né consumo di pasti. 

 
Per le missioni temporanee fuori dalla normale zona operativa viene riconosciuto il trattamento di cui al punto A). 

 
b) personale già disciplinato dal CIA di INA e Assitalia 21.12.2001 - 12.2.2002: 

 
- Ispettori amministrativi ed ex consulenti amministrativi per l'automazione delle Agenzie Generali INA: 
- diaria giornaliera: per un pasto € 28,41 - per due pasti € 63,00; 
- pernottamento: pie’ di lista oppure diaria di € 37,18; 
- altre spese: importo di € 12,00, elevato a € 15,50 in caso di pernottamento o percorrenza superiore a 500 

km (€ 22,00 se all’estero); 
 

- Ex Ispettori di organizzazione periferica INA: 
 

- diaria giornaliera, indipendentemente dal numero dei pasti: € 34,09; 
- pernottamento: pie’ di lista e altre spese pari a € 15,50 (€ 22,00 se all’estero); 

 
- Ispettori amministrativi ed ex addetti all’assistenza organizzativa per l’automazione della periferia 

Assitalia: 
 

- diaria giornaliera: per un pasto € 28,41 - per due pasti € 63,00; 
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- pernottamento: pie’ di lista. 
 

In caso di missione temporanea, fuori dalla normale zona operativa, l’interessato avrà la facoltà di optare - per 
ciascuna missione - per il trattamento di cui al punto A), al momento della richiesta di rimborso spese. 

 
c) personale amministrativo già disciplinato dal CIA 8.12.2005 di Toro Assicurazioni, in servizio alla data del 

25.7.2009: 
 

il rimborso delle spese di pernottamento avviene a pie' di lista, mentre per le spese dei pasti può avvenire con il 
sistema a diaria o pie' di lista, secondo le seguenti modalità: 

- per il personale esterno con scelta da esercitarsi una volta all'anno, all'inizio di ciascun anno; 
- per il personale interno ed il personale esterno in missione temporanea fuori della propria zona di lavoro, 

la scelta potrà avvenire di missione in missione secondo le procedure in essere; 
 

1. diaria: la diaria giornaliera è fissata per un pasto a € 22,00 e per due pasti a € 42,50. La diaria relativa a due pasti 
sarà erogata unicamente qualora il rientro dalla trasferta avvenga dopo le ore 20.00; 

 
2. pie’ di lista: il massimale giornaliero per i rimborsi è fissato in € 30,00 per un pasto ed in € 60,00 per due pasti. 
Verranno inoltre rimborsate le altre spese non documentabili nella misura massima di € 6,00 al giorno, nonché, in 
caso di pernottamento, le spese per la prima colazione. 

 
Premesso che il tempo di viaggio non costituisce esplicazione di un’attività lavorativa effettiva e pertanto non è 
considerabile come lavoro ordinario né straordinario, le Parti hanno stabilito che, in caso di missione temporanea, 
sia per il personale interno che esterno, fuori dalla propria normale zona di competenza, verrà corrisposta una 
indennità pari a € 15,49 per il primo e l’ultimo giorno di missione e un’indennità pari a € 10,32 per ogni altro 
giorno. Tale indennità occasionale è comprensiva di ogni istituto di legge o contratto e non avrà alcun effetto sulla 
determinazione del TFR e spetta esclusivamente in caso di pernottamento o percorrenza complessiva superiore a 
300 km. 

 
2) Limitatamente al personale amministrativo di Toro Assicurazioni, che abbia diritto alla data del 25.7.2009 alla 
“indennità personale esterno” (IPE) di cui all’art. 25 del CIA 8.12.2005: 
a decorrere dall’1.2.2010 l’IPE sarà trasformata in un assegno personale non assorbibile, da erogarsi in 14 mensilità, di 
valore annuo fisso determinato in base alla media delle indennità effettivamente ed individualmente percepite nel 
triennio precedente (2007, 2008 e 2009). 
 
ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI TRATTATIVA IN SEDE ALLEANZA ASSICURAZIONI FINALIZZATO 
AD UNIFORMARE I RIMBORSI SPESE DEI PRODUTTORI ALLEANZA A QUELLI DEI PRODUTTORI 
GENERALI ITALIA 
 
 
ART. 3 - DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO PRIVATO 
 
AUMENTARE GLI IMPORTI DEL PRESTITO AUTOVETTURA DEL 25 % SULLE CIFRE PIU' BASSE E 
DEL 20% SU QUELLE PIU' ALTE 
 
1. al personale autorizzato all'uso di un veicolo privato per ragioni di servizio sarà riconosciuto il rimborso delle 

spese in base ai dati di costo chilometrico elaborati dall'ACI e riportati sulla pubblicazione "costi analitici di 
esercizio di alcuni tipi di autovetture e motoveicoli", relativi alle seguenti autovetture e/o motoveicoli per il 
personale di cui al punto 1 B: 

 
A. personale amministrativo: LANCIA Delta 1,4 t-jet 150 CV mod. 2008; 
B. personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione: FIAT Grande Punto 1,2 65CV. 

 
Il rimborso sarà effettuato in base al "costo complessivo di esercizio" relativo alla percorrenza di riferimento pari a 
30.000 km annui per la vettura A., 25.000 km per la vettura B. 
In caso di fruizione del prestito auto senza interessi come disciplinato al punto 9., fino a completo ammortamento del 
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prestito, il rimborso sarà computato come sopra ma con esclusione della "quota ammortamento interessi"; 
 
2. per le eventuali percorrenze in eccedenza a quelle di riferimento, per ciascun anno solare, il rimborso chilometrico 

sarà effettuato, per il punto 1. sopraindicato, considerando i soli "costi proporzionali alla percorrenza"; 
 
3. i rimborsi relativi a percorrenze interne ai perimetri urbani soggetti a ritenute di legge, saranno maggiorati nella 

misura pari alla aliquota marginale di tassazione IRPEF (senza tener conto di addizionali locali). Resta inteso che 
nelle aree urbane il veicolo privato sarà utilizzato responsabilmente in caso di obiettiva necessità, privilegiando i 
mezzi pubblici di trasporto qualora risultino adeguati; 

 
4. le quote di rimborso verranno periodicamente aggiornate con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla 

data di pubblicazione degli aggiornamenti delle tabelle ACI, attualmente edite con cadenza semestrale; 
 
5. nell'ipotesi che una delle vetture di cui al punto 1. venga esclusa dalla pubblicazione ACI, o sia fuori produzione, 

le Parti si incontreranno per identificare come riferimento l'autovettura che più si avvicina per caratteristiche e 
quote di rimborso; 

 
6. sarà riconosciuto il rimborso a pie' di lista delle eventuali spese documentate per pedaggi autostradali; 
 
7. durante l'uso autorizzato dell'autovettura per ragioni di servizio (sia in via permanente che saltuario) sarà operante, 

a totale carico dell'Azienda, la garanzia kasko/incendio/furto secondo le modalità disciplinate nell'All. n. 10; 
 
8. i sinistri avvenuti durante l'uso per servizio dell'autovettura - per un massimo di due eventi per anno solare - non 

saranno considerati agli effetti della collocazione nelle classi di merito, come previste dalle norme vigenti, per le 
polizze RCA emesse da TUTTE LE COMPAGNIE DEL GRUPPO Assicurazioni Generali, Ina Assitalia e altre 
Aziende del Gruppo che eventualmente ammetteranno tale previsione; 

 
9. i dipendenti autorizzati all'utilizzo del veicolo privato connesso in via permanente alla mansione affidata hanno 

facoltà di chiedere all'Azienda un prestito senza interessi finalizzato all'acquisto di un'autovettura nuova, di 
ammontare pari al costo su strada dell'autovettura effettivamente acquistata, con un massimo non superiore al 
valore di € 19.000 per il personale amministrativo e € 13.000 per il personale addetto alla organizzazione 
produttiva ed alla produzione. 

 
La concessione del prestito, che sarà erogato con lo stipendio del mese successivo alla richiesta, potrà essere 
accordata anche per vetture usate con anzianità d'immatricolazione non superiore ad un anno. In caso di garanzie 
scritte rilasciate da concessionari e valutata la tipologia del mezzo, tale anzianità limite può essere elevata fino ad 
un massimo di due anni. 

 
Nel caso in cui il trattamento di fine rapporto maturato sia inferiore all'ammontare dell'esposizione debitoria del 
dipendente verso l'Azienda, il dipendente dovrà rilasciare, per l'eventuale eccedenza, apposita dichiarazione di 
impegno sulle somme maturate nel Fondo Pensione. Nel caso in cui anche il maturato nel Fondo Pensione non sia 
sufficiente dovrà essere prestata altra garanzia per l'ammontare e nelle forme ritenute necessarie dall'Azienda 
stessa, fermo che ogni spesa sarà a carico di quest'ultima, che ha discrezione di scelta. 
L'ammortamento del prestito, in 60 rate mensili di uguale importo, sarà operato con trattenuta sullo stipendio, a 
decorrere dal mese immediatamente successivo l'erogazione. 
 
Un successivo prestito per l'acquisto di un nuovo autoveicolo potrà essere concesso dopo 5 anni, oppure al 
raggiungimento di una percorrenza per servizio di almeno 100.000 km o a seguito di rottamazione per sinistro per 
cause di servizio. Il debito residuo relativo al prestito precedente sarà trattenuto al momento della corresponsione 
del nuovo prestito. 
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Estratto dalla pubblicazione ACI di marzo 2009 

 Percorrenza di 
riferimento 

1 
euro/km 

2 
euro/km 

3 
euro/km 

AUTOVETTURA DI 
RIFERIMENTO Km annui Costo complessivo 

di esercizio 

Costo con 
esclusione quota 
ammortamento 

interessi 

Costo 
proporzionale alla 

Percorrenza 

A - Lancia Delta 1,4 t-
jet 150CV mod. 2008 30.000 0,4333 0,3981 0,3292 

B - Fiat Grande Punto 
1,2 65CV 25.000 0,3081 0,2861 0,2220 

 
Nota a verbale 1: per il personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione di Assicurazioni Generali 
che alla data del 25.7.2009 abbia a riferimento per i rimborsi la vettura Fiat Stilo 1,4/16V/95cv 5P mod. 2004, il 
rimborso sarà effettuato prendendo a riferimento la vettura Fiat Idea 1,4/16v 95cv, con "percorrenza di riferimento" 
pari a 20.000 km, ferme restando le modalità indicate nel presente articolo. 
I valori di rimborso chilometrico, secondo la pubblicazione ACI di marzo 2009, sono 0,4089, 0,3692 e 0,2717 
(rispettivamente, "complessivo di esercizio", con "esclusione della quota ammortamento interessi" e "proporzionale 
alla percorrenza"). 
Inoltre, per i medesimi addetti, il valore massimo del prestito di cui al punto 9. sarà pari a € 15.500. 
 
Nota a verbale 2: per il personale dipendente addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione di Alleanza 
Assicurazioni i trattamenti di cui al presente articolo spettano esclusivamente in caso di trasferte o missioni al di fuori 
della zona operativa attribuita secondo lettera di nomina. In caso di specifici spostamenti necessari alla realizzazione 
di particolari finalità organizzative e/o produttive assegnate nell'ambito della zona operativa, gli eventuali trattamenti 
vengono regolati con accordo diretto tra Impresa e lavoratore, nelle misure e nei limiti indicati nel presente articolo. 
Per il medesimo personale incaricato di svolgere attività di collaborazione in via sistematica con apposita appendice 
alla lettera di nomina ovvero comunque decorsi 12 mesi dall’assunzione, il valore massimo del prestito di cui al punto 
9. è fissato in € 19.000. 
 
Nota a verbale 3: per i soli funzionari dipendenti di Aziende dell'ex Gruppo Toro che abbiano in uso autovetture di 
proprietà già acquisite con agevolazioni derivanti dalla convenzione per l'acquisto di autovetture di marchi del Gruppo 
Fiat il rimborso delle spese avverrà prendendo sempre a riferimento - per la vettura di riferimento A. - il costo 
proporzionale alla percorrenza (estratto dalla pubblicazione ACI - colonna 3). 
 
 
ART. 4 - DISTRIBUZIONE ORARIO DI LAVORO - ORARIO FLESSIBILE 
 
Ferme talune specifiche disposizioni via via indicate per il personale delle Aziende di cui al presente CIA, sul piano 
generale troverà applicazione la seguente disciplina: 
 
1. Distribuzione orario di lavoro  
 
La distribuzione settimanale dell'orario di lavoro per il personale di cui all'art. 101 punto 1) lett. a) CCNL 17.9.2007 è 
definita nei seguenti termini: 

- dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 con un intervallo di un'ora 
- il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
- nelle giornate semifestive dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

 
2. Intervallo giornaliero 
 
In applicazione della lett. b) dell'art. 84 del CCNL 17.9.2007 ed in relazione alla particolarità delle situazioni 
logistiche, l'intervallo giornaliero potrà essere ridotto - all'inizio e/o al termine dello stesso -  fino a 30 minuti (con 
massimo 15 minuti di flessibilità positiva) o aumentato fino ad un'ora e 15 minuti (con massimo 15 minuti di 
flessibilità negativa) con imputazione al contatore dell'orario flessibile (di cui al successivo punto 3.) dei minuti 
corrispondenti. Resta fermo che quanto sopra non potrà comportare l'anticipazione dell'ora di uscita relativa 
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all'intervallo giornaliero, fatte salve eventuali prassi in materia vigenti nelle piazze.  
 
3. Orario flessibile 
 
3.1 Al personale cui trova applicazione la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro prevista al punto 1., è 
riconosciuta la possibilità di avvalersi dell'orario flessibile entro le seguenti fasce: 
 

- flessibilità in entrata: - dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 9.15 
- flessibilità in uscita: - dal lunedì al giovedì dalle ore 16.45 alle ore 18.15 

- il venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00; detta fascia di flessibilità, d'intesa con il 
Responsabile,  può essere estesa fino alle ore 16.00, fermo restando un intervallo di 
almeno 30 minuti, al termine del turno antimeridiano. 

 
3.2 Sono quindi previste delle "fasce di rigidità" durante le quali i dipendenti devono essere presenti al lavoro. Tali 
fasce sono comprese tra le ore 9.15 e le ore 16.45 dal lunedì al giovedì, tra le ore 9.15 e le ore 12.30 il venerdì e tra le 
ore 8.00 e le ore 12.00 nelle giornate semifestive. 
L'entrata in Azienda oltre le ore 9.15 costituisce ritardo. A fine mese gli eventuali ritardi - nel limite massimo di 30 
minuti ad episodio - verranno imputati quale flessibilità negativa nel saldo di cui al successivo punto 3.4.  
Nota a verbale 1: l'Azienda conferma la propria disponibilità ad esaminare richieste individuali di leggera 
anticipazione dell'orario di ingresso e/o di uscita a fronte di obiettivi motivi (orari) connessi all'utilizzo di mezzi di 
trasporto pubblico.  
Nota a verbale 2: relativamente alle problematiche riguardanti il personale di Toro operante sulle piazze di Genova, 
Milano, Bologna e Roma, in servizio alla data del 25.7.2009, la Capogruppo conferma la propria disponibilità a 
consentire - in fase di prima applicazione della presente normativa in materia di orario per detto personale - una soglia 
di "tolleranza" per l'ingresso tra le ore 9.00 e le ore 9.15. 
 
3.3 Il tempo di lavoro decorre dalle transazioni in entrata effettuate attraverso gli appositi lettori di tesserini magnetici. 
I dipendenti devono effettuare le transazioni in occasione di ogni entrata nella sede di lavoro e di ogni uscita, effettuate 
per qualsiasi ragione (comprese quelle relative all'intervallo giornaliero). 
 
3.4 La differenza tra orario giornaliero effettuato ed orario giornaliero contrattuale costituisce il saldo giornaliero. La 
compensazione dei tempi di lavoro in più o in meno rispetto all'orario contrattuale, che sarà al minuto primo, deve 
avvenire nell'ambito del mese, con la possibilità di riportare al mese successivo non più di 10 ore, sia in difetto che in 
eccesso rispetto al normale orario contrattuale del dipendente. Il superamento del saldo negativo di 10 ore costituirà a 
tutti gli effetti inosservanza dell'art. 101 del CCNL 17.9.2007. Il superamento del saldo negativo delle 10 ore al 31 
dicembre di ogni anno comporterà la trattenuta dallo stipendio delle ore/minuti in eccedenza. Qualora a fine anno 
risultino ore residue di "banca ore" (art. 115 CCNL) maturate e non fruite, in luogo della trattenuta dallo stipendio si 
opererà in via preliminare attraverso la compensazione delle ore eccedenti il limite del saldo negativo con un numero 
corrispondente di "banca ore" residua.  
 
3.5 Dall'applicazione dell'orario flessibile sono esclusi i dipendenti che osservano turni di lavoro ed il personale che 
esplica mansioni tali da richiederne la presenza con il normale orario di lavoro, mansioni che verranno individuate 
previo accordo con le R.S.A. locali.  
 
4. Lavoro straordinario   
 
Le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile. Le stesse 
avranno inizio al termine delle fasce di flessibilità di cui al punto 3.1 del presente articolo (dal lunedì al giovedì a 
partire dalle ore 18.15, il venerdì a partire dalle ore 14.00).  
Relativamente alla giornata del venerdì, si specifica che l'effettiva decorrenza dello straordinario sarà riconosciuta 
dopo un intervallo di almeno 30 minuti. 
Saranno riconosciute unicamente prestazioni di lavoro straordinario di almeno 30 minuti; oltre tale limite tali 
prestazioni saranno commisurate a minuto primo. 
In deroga a quanto sopra, nelle giornate dal lunedì al giovedì sarà consentito richiedere il riconoscimento del lavoro 
straordinario anche nella fascia di flessibilità in uscita (a partire dalle ore 17.00) unicamente al personale che abbia un 
saldo positivo dell'orario flessibile di cui al punto 3.4 del presente articolo. Nella giornata del venerdì (fermo restando 
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in ogni caso un intervallo di almeno 30 minuti), qualora il dipendente, d'intesa con il Responsabile, fruisca della 
flessibilità in uscita fino alle ore 16.00, le prestazioni di lavoro straordinario saranno riconosciute successivamente a 
tale ora.  
Le ore di lavoro straordinario non potranno essere utilizzate come ore di accredito sul monte ore mensile della 
flessibilità. 
 
5. Permessi   

 
Al personale cui si applica il presente CIA (con esclusione dei Funzionari - Area professionale A - Sez. A), compreso il 
personale amministrativo della Rete di Alleanza Assicurazioni, sono riconosciute - in aggiunta alle 8 ore annue di 
permesso retribuito previste dall'art. 39 del CCNL 17.9.2007 / art. 23 CCNAL 28.2.2008 - ulteriori 10 ore annue di 
permesso retribuito, fatto salvo quanto specificamente previsto alla Nota a verbale 2 e 3 del presente punto 5.  
 
Le suddette ore aggiuntive di permesso saranno ridotte in proporzione nei casi di assunzione o cessazione del rapporto 
di lavoro nel corso dell'anno, in caso di prestazione a tempo parziale e di assenza dal servizio senza diritto a 
retribuzione.    
 
Le ore aggiuntive spettanti in base ai precedenti commi sono raddoppiate per il genitore (uno solo dei due se entrambi 
dipendenti di Aziende del Gruppo cui si applica il presente CIA) fino al compimento del 3° anno di età del bambino, 
per il genitore che deve provvedere all'assistenza del figlio portatore di grave handicap e per il dipendente disabile 
stesso oltre il 50% di disabilita' (fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa di legge sui permessi per 
disabili e per le persone che li assistono) o che debba assistere familiari disabili riconosciuti tali dalla legge 104. 
 
Ulteriori 16 ore di permesso saranno riconosciute nei casi contemplati dal dlgs 151/2001. 
 
Recepimento legge Fornero: i permessi per congedi parentali possono essere usufruiti anche ad ore. 
Sono altresì concessi permessi retribuiti per visite mediche e analisi cliniche che non possano essere effettuate al di 
fuori dell'orario di lavoro. Detti permessi potranno essere riconosciuti per il tempo strettamente necessario 
all'effettuazione della visita/analisi e comunque unicamente a fronte della presentazione di idonea documentazione 
giustificativa. 
 
Esclusivamente in caso di esaurimento di ogni tipologia di permesso fruibile (permessi di cui ai predetti art. 39 CCNL 
/ art. 23 CCNAL, permessi previsti dal presente CIA, "banca ore"), Potrà essere in via eccezionale consentita la 
fruizione di "permessi con recupero", con imputazione dei minuti corrispondenti quale flessibilità negativa nel saldo di 
cui al punto 3.4.  
 
Le 8 ore di permesso retribuito previste dai menzionati art. 39 CCNL / art. 23 CCNAL e le ore di permesso personale 
previste al presente punto 5. possono essere fruite, oltre che ad ore, anche a mezze giornate (con il computo delle ore 
effettivamente fruite), a giornata intera (con computo di 8 ore dal lunedi' al giovedi', di 5 ore il venerdi') nonché nelle 
giornate semifestive (con computo di 4 ore), fermo restando quanto stabilito all'art. 13, punto 3. 
 
Salvo quanto previsto da normative di legge in materia, i permessi (8 ore ex art. 39 CCNL / ex art. 23 CCNAL, nonché 
quelli di cui al presente punto 5.) di durata inferiore alla giornata di lavoro sono fruibili nelle fasce di orario "rigido"; 
L'utilizzo dei permessi dovrà avvenire garantendo la presenza per almeno tre ore nelle giornate dal lunedì al giovedì e 
per almeno due ore il venerdì e nelle giornate semifestive; nel caso in cui il permesso determini l'assenza per un intero 
turno (antimeridiano o pomeridiano) non verrà riconosciuto il buono pasto relativo a detta giornata; se il permesso 
viene fruito "a cavallo" dell'intervallo pranzo oppure sia di mattina sia di pomeriggio, il buono pasto è riconosciuto 
solo in caso di presenza per almeno un'ora in ciascuno dei due turni.  
In termini generali, le varie tipologie di permesso sono tra loro cumulabili nel corso della stessa giornata.  
RIPARAMETRARE PER I PART-TIME 
N.B. In sede applicativa verranno date indicazioni per allineare eventuali specifiche distribuzioni/articolazioni 
dell'orario di lavoro e le modalità di fruizione dei permessi sopra previste. 
  
La fruizione di tutti i permessi richiamati dal presente punto avverrà compatibilmente con le esigenze organizzative 
aziendali. 
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Nota a verbale 1: le Parti, ferme eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente articolo, si danno atto che la 
regolamentazione in tema di ore di permessi retribuiti di cui al presente CIA, con le relative modalità di fruizione, 
sostituisce integralmente eventuali diverse normative/prassi in materia in essere presso le varie Aziende  cui si applica 
il presente CIA. 
 
Nota a verbale 2: per i dipendenti di Ina Assitalia già in servizio presso INA all'1.12.2001 o già in servizio presso 
Assitalia e Consorzio di Roma al 21.12.2001 e per i dipendenti di Fata Vita e Fata Assicurazioni Danni, già in servizio 
presso FATA al 21.12.2001, continua ad applicarsi, a parziale deroga della normativa di cui sopra, quanto segue: 
ferme restando le 8 ore di permesso retribuito di cui all'art. 39 del vigente CCNL, riconoscimento di permessi retribuiti 
nel limite massimo di 28 ore annue (con raddoppio nei casi sopra indicati); 
concessione di permessi retribuiti per analisi cliniche e visite mediche specialistiche se prescritte od eseguite presso 
strutture pubbliche o convenzionate, con le modalità sopra indicate. 
 
Nota a verbale 3: al personale amministrativo di Genertel, Augusta Assicurazioni e Augusta Vita, a parziale deroga di 
quanto previsto al presente punto 5., comma 1, verranno riconosciute - in aggiunta alle 8 ore annue di permesso 
retribuito di cui all'art. 39 del CCNL 17.9.2007 - a decorrere dall'1.1.2010,  5 ore annue di permesso retribuito, elevate 
a 10 a decorrere dall'1.1.2012. Per l'anno 2009 sarà riconosciuta un'ora, fruibile dall'1.11.2009. 
 
A tutto il personale cui si applica il presente CIA viene riconosciuta una giornata di permesso straordinario retribuito 
per nascita figlio (LEGGE FORNERO). 
 
Nota a verbale 4: con riferimento a quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni, ciascun genitore, alternativamente, potrà astenersi dal lavoro, a titolo di permesso non 
retribuito, per ulteriori due giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio fino al 10° anno di età (come da 
raccomandazione ANIA contenuta nell' art.39 CCNL in vigore).     
In relazione a quanto previsto dall'art. 37, primo comma del CCNL 17.9.2007 (art. 20 CCNAL 23.2.2008) in tema di 
aspettative, le stesse, per gli aventi diritto, potranno essere frazionate su richiesta in tre periodi della complessiva 
durata massima di mesi 2. 
Le assenze previste dall'art. 124 del D.P.R. n. 309/1990 ("Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") potranno 
essere retribuite nella misura massima di una mensilità per ogni anno solare. 
 
6. Turni 
 
Fermi restando gli accordi a livello di Azienda/piazza attualmente esistenti in materia di turni, le Aziende e le 
Rappresentanze Sindacali Aziendali valuteranno nelle singole sedi l'opportunità di dare attuazione a quanto previsto 
dall'art. 106 del CCNL 17.9.2007. 
 
Nota a verbale 1: premessa la non applicabilità dell'art. 102 del CCNL 17.9.2007, relativamente al personale con 
distribuzione dell'orario di lavoro su turni al quale viene attualmente corrisposto un "buono-pasto" giornaliero di 
valore pari a quanto previsto dalla normativa del CCNL e del CIA per ogni giornata intera di effettiva presenza dal 
lunedì al giovedì, si conviene - fino ad eventuale nuova e diversa regolamentazione - il mantenimento di tale istituto.    
 
7. Buono pasto   
 
Al personale viene  riconosciuto  un  "buono pasto" giornaliero di cui all'art. 102 del CCNL 17.9.2007 pari a 
complessivi € 7,00; tale “buono pasto” spetterà per ogni giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano 
dal lunedì al giovedì, se previsto dal normale orario di lavoro.  
Detto buono pasto sostituirà, con le specifiche modalità indicate nelle Note a verbale 1 e 2  di seguito riportate per 
Alleanza, Toro, Augusta, Augusta Vita e Genertel, ogni e qualsiasi diverso criterio/misura esistente in dette  Aziende. 
In caso di fruizione del servizio di mensa, qualora l'onere per il consumo del pasto a carico del dipendente sia inferiore 
al valore del "buono pasto" di cui sopra, l'eccedenza sarà cumulata e annualmente corrisposta nel mese di marzo 
dell'anno successivo al netto di ogni onere a carico dell'Azienda. Ferme le modalità di cui sopra, tale eccedenza - su 
opzione del dipendente - potrà essere trasferita al Fondo Pensione al netto di ogni onere a carico delle Aziende. 
Al personale inquadrato ai sensi dell'art. 146 del CCNL viene riconosciuto un buono pasto giornaliero di 1 euro per 
ogni giornata di effettiva presenza. 
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Eventuali incrementi del valore del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbiti.  
 
Al personale amministrativo delle Aziende cui si applicava il CIA 3.3.2006 e al personale amministrativo di Alleanza 
Assicurazioni operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-Chieti e le Agenzie Generali presenti 
nelle 9 grandi piazze (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), in servizio alla 
data del 25.7.2009 e avente diritto alla percezione del buono pasto, verrà corrisposto a decorrere dall'1.1.2010 un 
assegno personale non assorbibile pari a € 140 annui lordi. Tale assegno sarà corrisposto in 14 mensilità.  
Detto assegno non spetterà al personale con orario part-time (o sarà proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri 
pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in 
cui il suddetto personale dovesse tornare  a svolgere attività con orario a tempo pieno o modificare la modalità di 
fruizione del part time. 
 
Nota a verbale 1:   
Alleanza Assicurazioni - personale amministrativo operante presso la Direzione Generale di Milano, il Centro Sud-
Chieti e le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi piazze: per il suddetto personale in servizio alla data del 25.7.2009 
resta confermato sino al 31.12.2009 il trattamento in atto. A decorrere dall’1.1.2010 verrà corrisposto, oltre al buono 
pasto giornaliero nella misura sopra indicata (€ 7,00), un assegno personale non  assorbibile  pari  a  € 500 annui lordi. 
Tale assegno, che tiene conto in modo medio, forfettario e definitivo, dell’importo del buono pasto stabilito al presente 
punto 7., sarà corrisposto - unitamente a quello di € 140 -  in 14 mensilità.  
In relazione a quanto precede, detto assegno -  per la cui erogazione la Società avrà riguardo alla posizione che ciascun 
dipendente ha alla suddetta data del 25.7.2009 - non spetterà al personale con orario part-time (o sarà 
proporzionalmente ridotto in relazione ai rientri pomeridiani previsti dal normale orario di lavoro), ma sarà 
riconosciuto/riproporzionato successivamente nel caso in cui il suddetto personale  dovesse tornare a svolgere attività 
con orario a tempo pieno o modificare la modalità di fruizione del part time. 
 
Nota a verbale 2: 
Alleanza Assicurazioni/personale amministrativo operante presso le restanti sedi agenziali (art. 86 CCNAL) - Toro - 
Augusta - Augusta Vita - Genertel:  
per il suddetto personale di Alleanza e Toro verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a complessivi € 6,60 
a decorrere dall’1.1.2010 e ad € 7,00 dall’1.1.2012;  
per il personale di Augusta, Augusta Vita e Genertel verrà riconosciuto un “buono pasto” giornaliero pari a 
complessivi € 6,00 a decorrere dall’1.1.2010,  ad € 6,60 dall’1.1.2011  e   ad   € 7,00 dall’1.1.2012. 
 
In base all'art. 130 del CCNL 17.9.2007, i Funzionari si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo in quanto 
a loro applicabili. 
 
Nota a verbale A: per il personale operante sulla piazza di Roma al quale, in relazione a quanto stabilito dal CIA di 
Assicurazioni Generali 3.3.2006, attualmente si applica l'orario di lavoro con uscita alle ore 16.45, si prevede, a 
parziale deroga della normativa di cui sopra in tema di distribuzione dell'orario e per la durata del presente CIA, 
quanto segue: 
possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 
18.00;  
uscita del venerdì a partire dalle ore 13.00, con flessibilità dalle ore 13.00 alle ore 14.00; 
intervallo giornaliero fisso di 45 minuti. 
Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l'integrale applicazione della disciplina 
generale prevista dal presente articolo. Con l'esercizio dell'opzione troverà altresì applicazione anche per tale 
personale quanto previsto dall'art. 13 punto 1. del presente CIA relativamente alla possibilità di utilizzare nelle 
giornate semifestive mezza giornata di permesso straordinario retribuito-festività abolite. Gli effetti dell'opzione 
avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'esercizio della stessa. 
 
Nota a verbale B: per il solo personale di Assicurazioni Generali in servizio alla data di stipula del CCNL 29.10.1987 - 
di cui all'art. 101 punto 1) lett. b) CCNL 17.9.2007 - operante sulle piazze di Firenze, Roma e Napoli, si conviene 
quanto segue: 
in deroga al punto 1. del presente articolo, il mantenimento delle attuali modalità di distribuzione settimanale 
dell'orario di lavoro con due rientri pomeridiani; 
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in relazione al  punto 2., l'estensione della facoltà di riduzione dell'intervallo giornaliero limitatamente ai giorni di 
rientro; 
in relazione al punto 3., il mantenimento delle fasce di flessibilità giornaliera e dei saldi mensili attualmente in essere; 
in relazione al punto 4., l'applicazione di analogo criterio per il riconoscimento del lavoro straordinario. 
 
Nota a verbale C: per il personale di Toro Assicurazioni, Augusta Assicurazioni e Augusta Vita operante sulla piazza di 
Torino, in servizio alla data del 25.7.2009, si prevede, a parziale deroga della normativa  di cui sopra in tema di 
distribuzione dell'orario e per la durata del presente CIA, quanto segue: 
possibilità di uscita anticipata dal lunedì al giovedì a partire dalle ore 16.45, con flessibilità dalle ore 16.45 alle ore 
18.00; 
flessibilità in uscita del venerdì dalle ore 12.30 alle ore 14.00; 
possibilità di riporto della flessibilità al mese successivo fino ad un massimo di 7 ore, sia in eccesso che in difetto. 
Detto personale potrà in qualsiasi momento optare irrevocabilmente per l'integrale applicazione della disciplina 
generale prevista dal presente articolo.  
Gli effetti dell'opzione avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'esercizio della stessa. 
 
Nota a verbale D: le Parti, con riferimento alle esigenze tecnico-organizzative delle Agenzie Generali di Alleanza 
Assicurazioni - in deroga a quanto previsto dal CCNL vigente, relativamente alle Agenzie Generali presenti nelle 9 
grandi piazze (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) ed in applicazione di 
quanto disposto dal vigente CCNAL, con riguardo alle restanti sedi agenziali, in materia di orario di lavoro - 
confermano la suddivisione dell'orario giornaliero in due turni, antimeridiano e pomeridiano, con un intervallo di due 
ore, distribuito settimanalmente dal lunedì al venerdì, di norma con uscita non oltre le ore 18.30 nelle Agenzie del 
Nord e non oltre le ore 19.00 nelle Agenzie del Centro Sud; viene  fatta salva ogni diversa distribuzione giornaliera 
inferiore o superiore, già in atto, presso alcune Agenzie Generali. 
Per il  personale amministrativo operante presso le Agenzie Generali presenti nelle 9 grandi città (Bologna, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) che osserva detto orario restano inoltre confermate, salvo 
quanto precisato al precedente punto 7., le disposizioni già contenute nell'art. 17/bis del CIA di Alleanza Assicurazioni 
30.6.2006 con i criteri e le  modalità ivi indicati (riportati nell'appendice  all'All. n. 15). 
Resta altresì confermato che per tutto il personale indicato nella prima parte della presente Nota a verbale non si 
applicano le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4  del presente articolo. 
 
 
Disposizioni specifiche per il personale amministrativo di Genertel: 
 
Premessa 
 
Le Parti si danno atto che alcune aree - in particolare ad oggi Operazioni Assicurative e Liquidazione Sinistri - devono 
garantire livelli di copertura su tutto l'orario di apertura alla clientela, attualmente dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 
alle ore 20.00. Pertanto l'Impresa organizza la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale di tali aree sulla base 
delle esigenze di apertura settimanale. Le Parti si danno atto che l'Impresa deve poter far fronte all'esigenza di un 
livello di servizio accettabile anche in caso di necessità contingenti (quali ad es., malattie, aspettative, ecc.). 
 
1.  Distribuzione dell'orario di lavoro 
 
La distribuzione dell'orario settimanale verrà articolata su 5 giorni lavorativi (9.00-13.00/14.00-18.00 dal lunedì al 
giovedì e 9.00-14.00 al venerdì), salvo diverso e specifico accordo aziendale su particolari turni di lavoro. In tali casi, 
a ciascun lavoratore sarà quindi di norma garantito un giorno di riposo settimanale aggiuntivo alla domenica. 
Ferma restando, per il personale amministrativo operante presso gli uffici non richiamati in premessa, la sopra 
richiamata distribuzione dell'orario di lavoro settimanale prevista dal punto 1), lett. a) dell'art. 101 del CCNL 
17.9.2007, le Parti concordano - in base all'art. 106, ultimo comma, del predetto CCNL - che per alcune aree potrà 
essere assegnata una diversa distribuzione dell'orario di lavoro settimanale che potrà comprendere anche il pomeriggio 
del venerdì (dalle ore 14.00 alle ore 20.00) e/o la giornata del sabato (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) come di seguito 
descritto: 
- per il personale operante presso Operazioni Assicurative (comprendente ad oggi Regia, Web Management, 
Sales Management e Amministrazione Clienti), la distribuzione dell'orario potrà comprendere il pomeriggio di venerdì 
dalle ore 14.00 alle ore 20.00. All'interno di quest'area per il personale operante presso l'ufficio Regia, la distribuzione 
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dell'orario potrà comprendere, oltre al pomeriggio di venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00, la giornata del sabato dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00; per il personale operante presso l'ufficio Gestione Contratti, la distribuzione dell'orario potrà 
comprendere, oltre al pomeriggio di venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 
- per il personale operante presso la Liquidazione Sinistri, la distribuzione dell'orario potrà comprendere il 
pomeriggio di venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00. 
 
Ai lavoratori che prestano la propria attività con una distribuzione dell'orario di lavoro settimanale diversa da quella 
prevista dal richiamato punto 1), lett. a) dell'art. 101 del CCNL 17.9.2007, sarà riconosciuta un’indennità annua lorda 
per la diversa articolazione dell’orario (“indennità orario”), come segue:  
- per ciascuna ora di lavoro del venerdì dopo le 14.00  €  320  
- per ciascuna ora di lavoro del sabato dalle 8.00 alle 14.00 €  360 
- per ciascuna ora di lavoro del sabato dalle 14.00 alle 20.00 €  400  
per un impegno su tutte le settimane dell’anno e proporzionalmente ridotto in caso di impegno minore (intendendosi 
per tale, ad es., 1 o 2 settimane al mese, escluse quindi assenze computabili a ferie, malattie). 
A fronte di necessità gestionali ed organizzative, l'assegnazione di una diversa articolazione dell'orario di lavoro (c.d. 
"cambio orario") sarà effettuata dall'Impresa sulla base delle richiamate esigenze organizzative di copertura, previo un 
preavviso di 40 giorni. I lavoratori destinatari di una diversa assegnazione dell'orario di lavoro saranno individuati 
ricercando il consenso e, in mancanza di questo, tenendo conto di criteri oggettivi quali carichi di famiglia e anzianità 
di servizio, nonché di specifiche e comprovate esigenze individuali. 
Le Parti si danno atto che per le giornate del venerdì pomeriggio e del sabato sono utilizzate anche coperture a 
rotazione. Eventuali ulteriori tipologie di turni verranno definite con accordo tra l'Azienda e le R.S.A. 
 
Nota a verbale: l'Azienda manifesta la propria intenzione di proseguire - allo stato - nella prassi di utilizzo del 
personale addetto alla Liquidazione Sinistri nella giornata del venerdì pomeriggio in misura significativamente ridotta 
rispetto al totale degli addetti. 
  
2. Orario flessibile  
 
Al personale amministrativo, cui trova applicazione la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro (9.00-
13.00/14.00-18.00 dal lunedì al giovedì e 9.00-14.00 il venerdì) e a quello assunto e trasformato in regime di part-time 
è riconosciuta la possibilità di avvalersi dell'orario flessibile entro le seguenti fasce orarie: 
• flessibilità in ingresso di 30' dalle ore 8.30 alle ore 9.00 dal lunedì al venerdì; 
• flessibilità in uscita di 30' dalle ore 17.30 alle ore 18.00 dal lunedì al giovedì (dalle 13.30 alle 14.00 il 
venerdì). 
In applicazione della lett. b) dell'art. 84 del CCNL 17.9.2007 ed in relazione alla particolarità delle situazioni 
logistiche, l'intervallo giornaliero potrà essere ridotto - all'inizio e/o al termine dello stesso -  fino a 45 minuti (con 
massimo 15 minuti di flessibilità positiva) o aumentato fino ad un'ora e 15 minuti (con massimo 15 minuti di 
flessibilità negativa) con imputazione al contatore dell'orario flessibile dei minuti corrispondenti. Resta fermo che 
quanto sopra non potrà comportare l'anticipazione dell'ora di uscita relativa all'intervallo giornaliero. 
Si prevede una compensazione mensile, con possibilità di riporto al mese successivo di un massimo di 6 ore in 
positivo o negativo.  
Il superamento del saldo negativo di 6 ore costituirà a tutti gli effetti inosservanza dell'art. 101 del CCNL 17.9.2007. Il 
superamento del saldo negativo delle 6 ore al 31 dicembre di ogni anno comporterà la trattenuta dallo stipendio delle 
ore/minuti in eccedenza. Qualora a fine anno risultino ore residue di "banca ore" (art. 115 del predetto CCNL) 
maturate e non fruite, in luogo della trattenuta dallo stipendio si opererà in via preliminare attraverso la 
compensazione delle ore eccedenti il limite del saldo negativo con un numero corrispondente di " banca ore" residua. 
D'intesa con le organizzazioni sindacali, ai dipendenti con distribuzione dell'orario di lavoro diversa da quella di cui 
alla prima parte del presente punto sarà consentito di adottare analoghe fasce di flessibilità di 30 minuti. 
Restano esclusi dall'applicazione dell'orario flessibile i dipendenti che iniziano il loro orario di lavoro alle ore 8.00. 
 
Nota a verbale 1: per coloro ai quali già si applicava la flessibilità al rientro dell'intervallo pranzo di 30 minuti dalle 14 
alle 14.30 potranno continuare ad avvalersi di questa modalità di fruizione della flessibilità 
 
3. Presenza in giornate festive e semifestive 
 
Le Parti si danno atto che le richiamate esigenze di copertura - limitatamente alle aree individuate in premessa - 
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sussistono anche in determinate giornate considerate festive o semifestive dal CCNL 17.9.2007. Relativamente 
all'individuazione del personale destinato a prestare la propria attività nelle giornate festive e semifestive, come 
indicate dal presente articolo, l'Impresa ricercherà in via preliminare la volontarietà dei lavoratori. 
 
Le suddette giornate vengono individuate nelle seguenti: 
- Venerdì Santo   (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) 
- 2 novembre   (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) 
- 3 novembre (Santo Patrono) (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) 
- 24 dicembre    (dalle ore 8.00 alle ore 18.00) 
- 31 dicembre   (dalle ore 8.00 alle ore 18.00) 
 
Per l'organizzazione delle suddette attività di copertura, l'Impresa comunicherà ai singoli lavoratori, con congruo 
preavviso, giornate ed orari di presenza. Per la giornata del Venerdì Santo  la copertura minima sarà limitata al 70% 
dell'organico; per le giornate del 2 e 3 novembre la copertura minima sarà limitata al 75% dell'organico.  
Per le sole giornate del 24 e del 31 dicembre dalle 14.00 alle 18.00 la copertura richiesta sarà pari al 50% del 
personale presente nella fascia oraria 8.00-14.00. 
Il lavoro compiuto nelle giornate festive sarà retribuito con un compenso pari alla paga oraria aumentata del 30%. 
Il lavoro compiuto nelle giornate semifestive, limitatamente alle ore eccedenti il 50% dell'orario giornaliero, sarà 
retribuito con un compenso pari alla paga oraria aumentata del 30%. 
A richiesta del lavoratore, in alternativa ai compensi previsti dai paragrafi precedenti, potrà essere riconosciuto un 
corrispondente riposo compensativo, ferma restando la corresponsione della maggiorazione per il lavoro festivo o 
semifestivo prestato.  
Per il personale non in effettivo servizio durante le sopra menzionate festività previste dal CCNL 17.9.2007, la 
giornata è considerata festiva a  tutti gli effetti  e non richiede l'utilizzo di una giornata di ferie o permesso retribuito 
straordinario "Festività abolite" per giustificare l'assenza.  
Al personale chiamato a prestare la propria attività nelle suddette giornate festive non sarà richiesta, in caso di assenza 
per malattia e fermo restando l'obbligo d'immediato avviso all'Azienda, alcuna certificazione scritta. 
Nelle giornate festive e semifestive le sole ore eccedenti l'orario di competenza per la giornata in questione verranno 
conteggiate nel monte ore del lavoro supplementare. 
 
Nelle giornate festive per i dipendenti a tempo pieno, in presenza di una prestazione lavorativa di 8 ore con rientro 
pomeridiano, sarà riconosciuto il buono pasto nella misura indicata nella precedente Nota a verbale 2. 
Le nuove disposizioni di cui al presente punto 3. troveranno applicazione a decorrere dall'1.11.2009. 
Relativamente ai Funzionari, l'Impresa e le R.S.A. s'incontreranno per definire soluzioni adeguate.  
 
Norma transitoria: al fine di adeguare le relative procedure di rilevazione delle presenze, le novità introdotte dal 
presente articolo avranno decorrenza dall'1.1.2010, salvo diversa specifica indicazione. 
 
Norma finale: ferme eventuali norme specifiche contenute nel presente articolo, tutte le precedenti disposizioni 
integrative e/o prassi aziendali in atto nelle Società cui si applica il presente CIA non espressamente richiamate 
devono intendersi sostituite e/o abrogate. 
 
 
ART. 5 - LAVORO STRAORDINARIO  
 
Al fine di una sempre maggiore razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro nelle sue diverse articolazioni e 
tenuto conto anche delle problematiche connesse al più generale problema occupazionale, le Parti concordano 
sull'opportunità di prevedere una sensibile diminuzione del ricorso al lavoro straordinario. In tale ottica da parte 
aziendale, nel ribadire l’impossibilità organizzativa di quantificazione contrattuale di una riduzione, si conferma 
l’impegno ad espletare tutte le possibili azioni per raggiungere tale risultato, sentite anche le proposte delle R.S.A. 
 
Conseguentemente, si conviene che il monte ore massimo annuale di lavoro straordinario sia limitato a 80 ore per ogni 
dipendente. L’Azienda, peraltro, potrà utilizzare - nelle singole unità produttive - un monte ore aggiuntivo di 10 ore 
per dipendente ivi operante, da utilizzare in deroga al plafond sopra indicato, a fronte di necessità particolari, tali da 
non essere utilmente affrontate tramite diverse soluzioni organizzative; soluzioni che saranno preventivamente 
discusse con le locali R.S.A. 
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Annualmente le singole Aziende e le rispettive R.S.A. si incontreranno per verificare l'efficacia del presente accordo in 
riferimento a quanto previsto dal 1° comma.  
 
Nota a verbale 1: in relazione alle esigenze tecnico-organizzative delle Agenzie Generali di Alleanza Assicurazioni 
resta confermata, per il personale amministrativo ivi operante, la regolamentazione di cui alle specifiche disposizioni 
del contratto collettivo nazionale di riferimento, con  particolare riguardo al monte ore massimo annuale (90 ore) ed 
aggiuntivo (15 ore). 
 
Nota a verbale 2: per quanto attiene il personale amministrativo di Genertel, restano parimenti confermate, in 
considerazione delle specifiche caratteristiche connesse all’organizzazione del lavoro, le disposizioni dell’art. 109 del 
CCNL 17.9.2007 inerenti il limite massimo annuale individuale ed il monte ore annuo aggiuntivo di lavoro 
straordinario. Le ore di permesso accumulate secondo quanto previsto dall’istituto della “banca ore”, come 
regolamentato dall’art. 115 del vigente CCNL, saranno evidenziate nel documento sul lavoro straordinario che viene 
consegnato ogni 4 mesi alle R.S.A. (art. 109, comma 12 del CCNL 17.9.2007). 
 
Nota a verbale 3: relativamente alla richiesta di piattaforma in materia di “banca ore” (art. 115 CCNL 17.9.2007), la 
Capogruppo conferma la propria disponibilità a prevedere è prevista la possibilità - in occasione della emanazione 
della Regolamentazione concernente le modalità di fruizione dei relativi permessi - la possibilità, per il personale al 
quale si applica la normativa in materia di lavoro straordinario, di  fruire dei suddetti permessi,  quanto alle giornate 
intere di venerdì,  fino ad un massimo di due volte nell’arco di ciascun anno solare (con computo di 5 ore). Dette 
disposizioni ai applicheranno dall’1.11.2009; per l’anno 2009 sarà quindi riconosciuta la suddetta possibilità 
complessivamente per tre venerdì. 
La suddetta Regolamentazione - valida per tutte le Società che rientrano nella sfera di applicazione del presente CIA e 
sostitutiva delle normative/prassi in materia in atto nelle Aziende stesse - individuerà anche modalità di utilizzo dei 
permessi banca-ore coerenti con la nuova disciplina recata in materia di fruizione dei permessi all’art. 4, punto 5. del 
presente CIA. 
 
Norma finale: ferme eventuali norme specifiche contenute nel presente articolo, tutte le precedenti disposizioni 
integrative e/o prassi aziendali in atto nelle Società cui si applica il presente CIA non espressamente richiamate 
devono intendersi sostituite e/o abrogate. 
 
 
ART. 6 - PART-TIME 
 
A.  Assunzione e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
 
1. L'assunzione e la richiesta di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale potrà riguardare solo dai dipendenti 

inquadrati ex art 92 del CCNL 17.9.2007 con almeno due anni di anzianità inquadrati fino alla posizione 
organizzativa 3 (6° livello retributivo) dell'area professionale B (esclusi turnisti)  cui si applichi la distribuzione di 
orario di lavoro di cui al punto 1), lett. a) dell'art. 101 del CCNL 17.9.2007 ed ex art. 146 del CCNL 17.9.2007 per 
i quali sussistano ragioni di ordine familiare e/o personali. 
L'Azienda si riserva di prendere in considerazione le richieste di passaggio a part-time presentate dal personale 
inquadrato nell'area professionale A - Sez. A) (7°livello retributivo) e nella posizione organizzativa 3 (6° livello 
retributivo/quadro-professional-assistente) dell'area professionale B, motivate da ragioni di particolare gravità. In 
caso di concessione del part-time, il rapporto verrà disciplinato dal presente articolo. 

2. L'accoglimento di tutte le delle richieste, come sopra motivate ed adeguatamente comprovate, sarà subordinato 
alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, avuto riguardo anche alle avverrà 
mantenendo le mansioni svolte dai richiedenti. Comunque, laddove sussistano particolari e comprovate esigenze 
legate all'organizzazione del lavoro, detto accoglimento - fermi i limiti percentuali indicati al punto 3. - verrà 
attuato entro quattro  mesi dalla richiesta, purché il richiedente manifesti la propria disponibilità alla eventuale 
assegnazione a diverse mansioni equivalenti e/o a diversa unità organizzativa, di norma nell'ambito della sede di 
lavoro originaria.  

3. Rispetto ai rapporti di lavoro a tempo parziale di cui al presente CIA, è esclusa l'introduzione delle clausole 
elastiche e flessibili di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183. 

4. I rapporti di lavoro a tempo parziale complessivamente ammessi a norma dei punti che precedono non potranno 
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riguardare più del 10% del il personale amministrativo dell'Azienda (esclusi Dirigenti,  produttori e, per Alleanza 
Assicurazioni, anche Agenti Generali) in servizio a tempo indeterminato.  Esclusivamente agli effetti del 
presente articolo, per il personale  amministrativo dell'Azienda si intende il totale dei dipendenti, diminuito dei 
dipendenti distaccati presso altre Aziende del Gruppo ed aumentato di quelli distaccati da altre Società del 
Gruppo. Nei limiti della suddetta percentuale complessiva del 10%, le richieste saranno accolte per ciascuna 
Società in proporzione, rispettivamente,  al numero dei dipendenti della stessa  e a quello dei distaccati da altra 
Azienda del Gruppo.Dal computo di tale percentuale saranno esclusi i dipendenti che- ai sensi del punto 5. del 
presente articolo abbiano optato irrevocabilmente per il rapporto di lavoro a part-time. 
In fase di prima applicazione del nuovo sistema di computo delle percentuali massime di part-time concedibili ed 
al fine di consentire il graduale adeguamento, potranno permanere, per la durata del presente CIA, eventuali 
situazioni di superamento dei limiti sopra indicati in atto nelle Aziende interessate.   
Ove il dipendente che richieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale manifesti la disponibilità 
- per un periodo minimo di due anni - ad un part-time pomeridiano eventualmente comprendente anche il 
pomeriggio del venerdì, l'Azienda, in relazione a specifiche esigenze organizzative, potrà accogliere la domanda 
anche in deroga alla percentuale di cui sopra e fermi gli altri requisiti di cui al presente articolo.  
Nelle unità di contenute dimensioni e nelle quali, in forza della richiamata percentuale, non sarebbe possibile 
riconoscere part-time, sarà concesso un part-time ogni 7 dipendenti (esclusi Dirigenti,  produttori e, per Alleanza 
Assicurazioni, anche Agenti Generali). In mancanza di tali presupposti, la possibilità di concedere un part-time 
potrà essere eccezionalmente valutata compatibilmente con le esigenze organizzative dell'unità interessata. 
 

Nota a verbale 1: per quanto concerne Genertel, il suddetto limite resta confermato nella misura del 14% del personale 
amministrativo della Società stessa, in servizio a tempo indeterminato e determinato. 
 
Nota a verbale 2: compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali potranno essere prese in esame richieste di 
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale al di là della suddetta percentuale del 10% (14% per Genertel), 
laddove le stesse siano accompagnate da motivi di particolare gravità ed urgenza e per una durata massima di sei mesi. 
Parimenti potranno essere valutate con particolare attenzione richieste di trasformazione a part-time avanzate da 
personale amministrativo operante presso CLD coinvolti in operazioni di chiusura/accorpamento. 
5. In ogni caso, la durata del rapporto a tempo parziale, salvo quanto previsto alla precedente Nota a verbale 2, non 

potrà essere inferiore a due anni, riducibili a un anno in caso di gravi e comprovate ragioni; eventuali richieste di 
ritorno e/o di passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno dovranno essere avanzate con un preavviso di almeno 
sei mesi ed accolte trascorso il periodo di preavviso stesso. Laddove sussistessero particolari e comprovate 
esigenze legate all'organizzazione del lavoro, il rientro e/o il passaggio a tempo pieno verrà attuato non oltre un 
anno dalla richiesta, purché il richiedente manifesti la propria disponibilità all'eventuale assegnazione a diversa 
unità organizzativa e/o a diverse mansioni equivalenti. 

6. Alla scadenza del termine di cui al precedente punto 5., a fronte di esigenze legate all'organizzazione del lavoro, 
l'Azienda potrà richiedere - con un preavviso di sei mesi - il ritorno a tempo pieno del dipendente; il richiesto 
rientro a tempo pieno non sarà attuato ove il dipendente dimostri il perdurare di quelle o analoghe ragioni che ai 
sensi del punto 1. avevano dato titolo alla concessione del rapporto a tempo parziale; in tal caso il rapporto a 
tempo parziale si prorogherà per uno o più periodi di tempo eguali a quello di cui al punto 5. 
In alternativa, il dipendente potrà altresì dichiarare irrevocabilmente di non volersi avvalere della facoltà di rientro 
a tempo pieno, salvo il sopravvenire di nuovi e gravi motivi personali (ad esempio: stato di vedovanza, unico 
reddito) ovvero la disponibilità al rientro a tempo pieno in caso di rilevanti esigenze organizzative aziendali. 

7. Ove l'Azienda proceda ad assunzioni di personale a tempo parziale, si concorda che, in deroga a quanto previsto al 
precedente punto 5., detto personale potrà richiedere la trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro 
trascorsi almeno cinque anni dalla data di assunzione, ferme le altre modalità di cui al  richiamato punto 5. In 
deroga a quanto precede, Ove l'Azienda proceda  ad assunzioni di  personale a  tempo  pieno, è  riconosciuto al 
lavoratore assunto a  part-time - a parità di inquadramento e di mansione richiesti - il diritto di precedenza. 
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, in relazione a specifiche esigenze aziendali, potranno essere 
previste modalità di orario di lavoro comprendenti anche il pomeriggio del venerdì. 

8. La disciplina di questo tipo di rapporto è quella prevista, per il personale a tempo pieno, dal CCNL vigente, 
applicandosi ovviamente una riduzione proporzionale al trattamento retributivo complessivo. 

9. Annualmente le Parti si incontreranno per verificare l'andamento in termini numerici e gli effetti derivanti 
dall'applicazione del presente istituto. 

 
B.  Distribuzione dell'orario di lavoro settimanale 
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1. Part-time orizzontale - Ferma restando la compatibilità con le esigenze organizzative aziendali, il numero delle ore 

di lavoro settimanali potrà essere di  22 ore e mezza, 25 ore e 27 ore e mezza, a scelta del dipendente da indicarsi 
all'atto della richiesta di part-time. L'orario settimanale sarà distribuito in uguale misura su 5 giorni. 
Relativamente alla flessibilità di orario si applicano i principi di cui all'art. 4, punto 3 del presente CIA 
Nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato, la prestazione - salvi i casi di cui alla lett. A., punto 3. 
comma 3 e punto 6. comma 2 del presente articolo - dovrà essere effettuata continuativamente con le seguenti 
specificazioni:  
- per i casi di orario settimanale di 22 ore e mezza, o nella sola mattinata (con termine entro le ore 13.00) o nel 

pomeriggio (con termine entro le ore 18.00) a scelta del dipendente per i primi quattro giorni della settimana e 
nella sola mattinata per il venerdì 

- per il caso di orario settimanale di 25 ore, esclusivamente nella mattinata per tutte le giornate lavorative (con 
distribuzione obbligatoria dalle ore 8.00 alle ore 13.00); 

- per i casi di orario settimanale di 27 ore e mezza, esclusivamente nella mattinata per tutte le giornate 
lavorative con distribuzione obbligatoria dalle ore 8.00 alle ore 13.30.  

Per quanto concerne le giornate semifestive, l'orario verrà determinato, per ciascuna tipologia di part-time, in 
proporzione alla riduzione dell'orario settimanale rispetto all'orario pieno. 
Relativamente alla flessibilità di orario (di cui all’art. 4, punto 3 del presente CIA), nell'ambito dell'orario 
contrattualmente definito, per i part-time di 22 ore e mezza e  25 ore l'entrata potrà essere ritardata fino ad un 
massimo di 30 minuti, ma comunque non oltre il termine della fascia di flessibilità; l'uscita potrà essere 
conseguentemente ritardata fino ad un massimo di 30 minuti.  
Il plafond mensile viene fissato in 6 ore in positivo e negativo. Il superamento del saldo negativo di 6 ore 
costituirà a tutti gli effetti inosservanza dell'art. 101 del CCNL 17.9.2007 e dell'orario di lavoro a tempo parziale 
contrattualmente definito. Il superamento del saldo negativo delle 6 ore al 31 dicembre di ogni anno comporterà la 
trattenuta dallo stipendio delle ore/minuti in eccedenza. 
In caso di saldo negativo nel corso dell'anno, in via eccezionale il dipendente potrà concordare con la funzione del 
Personale il recupero attraverso una permanenza pomeridiana della durata minima di 1 ora, effettuato un intervallo 
di almeno 30 minuti. 
Per i casi di orario settimanale di 27 ore e mezza non troverà  applicazione l'orario flessibile; eventuali  ritardi in 
entrata, ove non recuperati entro il mese successivo -  con prestazioni di lavoro da effettuare nelle giornate dal 
lunedì al giovedì (e del venerdì, d'intesa con il Responsabile), fermo restando un intervallo di almeno 30 minuti - 
saranno addebitati. 

 
Si prevede, in via sperimentale, a decorrere dall'1.11.2009, l'introduzione di un Il part-time (misto) di 31 ore 
settimanali, da effettuarsi si effettua su cinque giornate, di cui due di otto ore e due  di cinque ore tra il lunedì e il 
giovedì (da individuarsi  d'intesa con l'Azienda) ed una di cinque ore il venerdì.  
Nei suddetti casi, relativamente alla distribuzione dell'orario ed alla flessibilità, troveranno applicazione le norme 
previste per il tempo pieno all'art. 4 del presente CIA per quanto concerne le due giornate di otto ore ed il venerdì; 
nelle due giornate di cinque ore dal lunedì al giovedì troverà applicazione quanto sopra previsto per i part-time di 22 
ore e mezza e 25 ore. 
 
2. Part-time verticale - In considerazione della circostanza che tale forma di part-time rappresenta una novità sul 

piano dell'organizzazione del lavoro a livello di Gruppo e fermo restando che le richieste potranno essere accolte 
compatibilmente con le esigenze aziendali e la tipologia dell'attività lavorativa, a titolo sperimentale viene stabilito 
quanto segue:  
il numero delle ore di lavoro settimanali potrà essere di 21 o 24 ore, a scelta del dipendente da indicarsi all'atto 
della richiesta di part-time. 
Nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato, la prestazione dovrà essere effettuata continuativamente, 
con le seguenti specificazioni:  
- per i casi di orario settimanale di 21 ore, tre giornate, di cui due di otto ore tra il lunedì e il giovedì (da 

individuarsi d'intesa con l'Azienda) ed una di cinque ore il venerdì; 
- per i casi di orario settimanale di 24 ore, tre giornate di otto ore tra il lunedì e il giovedì (da individuarsi  

d'intesa con l'Azienda). 
Nei suddetti casi troveranno applicazione, relativamente alla distribuzione dell'orario ed alla flessibilità, le norme 
previste per il tempo pieno all'art. 4 del presente CIA. 
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Il personale potrà  richiedere il passaggio da un orario part-time orizzontale (o misto) ad uno verticale (o viceversa). 
Fermi restanti condizioni e limiti sopra indicati, l'eventuale accoglimento di dette richieste avverrà compatibilmente 
con le esigenze organizzative aziendali 
 
Norma transitoria: i dipendenti che al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni operino con un orario 
part-time diverso da quelli dalle stesse previsti, potranno "mantenerlo" sino al 31.12.2011, data entro la quale 
dovranno optare, sempre che sussistano i requisiti,  per una delle tipologie di part-time espressamente ammesse dal 
presente articolo. L'opzione di cui al precedente punto 5. 6., secondo comma, sarà ammessa solo con riferimento ad 
una delle tipologie di part-time di cui alle presenti disposizioni.  
 
C. Lavoro supplementare 
 
Potrà essere effettuato lavoro supplementare nel limite massimo settimanale pari alla differenza tra l'orario 
contrattualmente definito e l'orario di lavoro previsto dal CCNL per il personale a tempo pieno. Il limite annuo di 
lavoro supplementare effettuabile viene individuato in 200 ore. 
Fermo restando che il lavoro supplementare potrà essere prestato dopo un intervallo di almeno 30 minuti (ad 
eccezione delle giornate di otto ore del part-time verticale), saranno riconosciute unicamente prestazioni di lavoro 
supplementare di almeno 30 minuti; oltre tale  limite dette prestazioni saranno commisurate a minuto primo. 
Ferma restando la necessità del consenso del lavoratore interessatmMMo, il lavoro supplementare potrà essere 
prestato unicamente in presenza di oggettive esigenze aziendali. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno 
essere preventivamente autorizzate dal Responsabile. 
Le ore di lavoro supplementare saranno pagate con la normale retribuzione oraria, senza dar luogo ad alcuna 
maggiorazione.  
 
Norma transitoria: al fine di adeguare le relative procedure di rilevazione delle presenze, le novità introdotte per il 
personale a tempo parziale in materia di orari/lavoro supplementare avranno decorrenza dall'1.1.2010, salvo diversa 
specifica indicazione. 
 
Norma finale: ferme eventuali norme specifiche contenute nel presente articolo, tutte le precedenti disposizioni 
integrative e/o prassi aziendali in atto nelle Società cui si applica il presente CIA non espressamente richiamate 
devono intendersi sostituite e/o abrogate. 
È esclusa l'introduzione delle clausole elastiche e flessibili di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 
 
 
ART. 7 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE 
 
1. Previdenza Integrativa 
 
I dipendenti del Gruppo Generali cui si applica il presente CIA possono aderire al "Fondo Pensione dei Dipendenti 
delle Aziende del Gruppo Generali" (F.P.G.G.). 
Il Fondo di cui sopra attua il trattamento pensionistico complementare, previsto dal CCNL o dal CCNAL e dal 
presente CIA, mediante i contributi a carico Azienda quando previsti, gli eventuali contributi del dipendente e, 
secondo norme di legge, il conferimento del trattamento di fine rapporto.  
Il Fondo F.P.G.G. attua il trattamento previdenziale complessivamente previsto tramite contratti di assicurazione (di 
ramo I e/o di ramo III) con Genertellife e Assicurazioni Generali; per quest'ultima le condizioni sono sinteticamente 
richiamate agli All. n. 8 e n. 9. Detti contratti avranno scadenza pari a quella del presente CIA, con possibilità di 
proroga fino a rinnovo dello stesso. 
Nota a verbale: con riferimento alla progressiva confluenza in F.P.G.G. di tutto il personale del Gruppo Generali, per i 
dipendenti già iscritti nei Fondi Pensione di INA, Assitalia, FATA, Consorzio, Alleanza, Toro, Augusta, Augusta Vita 
si precisa che restano confermate le forme e modalità di investimento dei contributi per il finanziamento del 
trattamento di previdenza complementare già in uso, secondo le modalità ed i criteri previsti da tali accordi, fino a e/o 
salvo diversa decisione che potrà nel prosieguo essere adottata dai firmatari degli Accordi medesimi. 
 
a) Contributo a carico Azienda: per i dipendenti con almeno sei mesi di anzianità di servizio presso Aziende del 

Gruppo, in relazione e dal momento della manifestazione di specifica adesione ad un Fondo Pensione e avuto 
presente quanto precisato alla lettera b), spetta nelle seguenti misure (comprensive di quanto stabilito dall'art. 86 
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del CCNL 17.9.2007 o dall'art. 69 del CCNAL 23.2.2008)  a decorrere dall'1.1.2010: 
 

• 4,6 % della retribuzione per gli  Impiegati; 
• 6,0 % della retribuzione per i Funzionari. 

 
Si richiede un incremento del 23% delle attuali voci 
 
Per i dipendenti cui vengono applicate le tabelle CCNL post 1999, alla Parte Terza e ai Produttori viene richiesta 
un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%. 
Per "retribuzione" si intende l'ammontare annuo come definito dall'All. n. 13 del CCNL 17.9.2007 (o, per il 
personale cui si applica, dall'All. n. 6 del CCNAL 23.2.2008), determinato mese per mese. 
 
Per i soli soci di F.P.G.G., oltre ai predetti contributi, che saranno interamente attribuiti alle posizioni individuali, 
l'Azienda provvederà a corrispondere al predetto Fondo una quota aggiuntiva di contribuzione nella misura 
necessaria alla copertura delle spese di funzionamento del Fondo stesso. 
 
Nota  a verbale 1: in deroga a quanto sopra, ai dipendenti sotto elencati si applicheranno, sempre con effetto 
dall'1.1.2010, le seguenti misure percentuali di contribuzione a carico Azienda: 
funzionari di Toro Assicurazioni con anzianità di servizio inferiore a 25 anni: 5,5%; 
impiegati di Augusta Assicurazioni e Augusta Vita: 4,06%; 
funzionari di Augusta Assicurazioni e Augusta Vita: 4,26%; 
dipendenti, esclusi i funzionari, di Genertel: 4,1%; 
funzionari di Genertel: 5,3%; 
dipendenti di parte terza di GBS: 4,1%. 
Per i suddetti dipendenti, dall'1.1.2012, saranno applicate le misure percentuali di cui al primo periodo del 
presente punto a). 
 
Nota a verbale 2: per i dipendenti provenienti dal Consorzio di Roma di cui alla Nota a verbale 1  CIA 3.3.2006 
art. 7, punto 2. (con contributo aziendale superiore rispetto a quanto definito al primo periodo del presente punto 
a) ), nonché per gli impiegati presso Toro Assicurazioni con anzianità superiore a 25 anni, in servizio alla data del 
25.7.2009, con decorrenza 1.1.2010 sarà riconosciuto a carico Azienda un contributo aggiuntivo personale, in cifra 
fissa e non assorbibile, pari alla differenza di contribuzione annua, calcolata al 31.12.2009, tra il trattamento 
applicato e quanto previsto dal CIA 3.3.2006 per la generalità dei dipendenti, incrementata del 10%.  
 
Nota a verbale 3: per i dipendenti di Ina Assitalia, già in servizio presso INA all'1.12.2001 o presso Assitalia al 
21.12.2001, come disciplinati all'art. 7, punto 2., Nota a verbale 1 del CIA 3.3.2006, saranno confermati i 
contributi aggiuntivi fissi non assorbibili a carico Azienda. 
 
Nota a verbale 4: le Parti si danno atto che si è sempre inteso - e si conferma anche in questa sede - che i contributi 
versati dall'Azienda per la previdenza integrativa non sono computabili ai fini della determinazione del 
trattamento di fine rapporto. 

 
b) Contributo a carico del dipendente: a scelta del dipendente, tra le seguenti misure, in percentuale della 

Retribuzione: 0,75% - 1,5% - 2,0% - 3,0% - 4,0% - 5,0% - 6,0%. 
In relazione al diritto alla contribuzione a carico Azienda, il contributo dipendente deve essere almeno pari alle 
seguenti percentuali: 
 
• 1,50% della retribuzione, qualora il dipendente non conferisca il TFR a Fondo Pensione; 
• 0,75% della retribuzione, qualora il dipendente conferisca parzialmente il TFR. 
 
In caso di conferimento integrale del TFR, non sussiste alcun obbligo di contribuzione minima a carico 
dipendente.  
Il dipendente potrà altresì scegliere che il proprio contributo sia incrementato - a fine anno - fino ad eventuale 
piena concorrenza del limite di deducibilità fiscale, tenuto conto di tutti i contributi versati dall'Azienda e dal 
dipendente. 
Come previsto dall'art.86 del CCNL, viene data la possibilità di usufruire del TFR accantonato al fine di coprire la 
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contribuzione a carico del dipendente. 
 
Nota a verbale: i dipendenti di Ina Assitalia già in servizio presso il  Consorzio di Roma al 21.12.2001 e  i 
dipendenti di Fata Vita e Fata Assicurazioni Danni già in servizio presso FATA alla medesima data, con assenza di 
contributo dipendente alla data del 25.7.2009 (già assolto con conferimento parziale di TFR), non sono obbligati 
al minimo di contributo dipendente sopra  indicato.  
 

c) Conferimento del TFR:  il conferimento del TFR a Fondo Pensione avverrà secondo le modalità di legge 
(silenzio/assenso o scelta esplicita con compilazione di apposito Modello Ministeriale).  
Viene prevista la possibilità di far confluire totalmente o parzialmente nel Fondo Pensione il TFR maturato ante 
2006. 
Il conferimento del TFR al Fondo F.P.G.G.  è condizione sufficiente ad acquisire la qualifica di socio di detto 
Fondo. 

 
I dipendenti avranno facoltà di aderire, in alternativa a F.P.G.G. e secondo i termini di legge, ad altri Fondi Pensione, 
ferme restando le regole di contribuzione sopra indicate, salvo la quota aggiuntiva a carico Azienda per le spese di 
funzionamento del Fondo, che non sarà dovuta. 
 
In base a quanto previsto dall'art. 4, punto 7. del presente CIA in materia di fruizione del servizio mensa, il dipendente 
potrà optare per la destinazione dell'eccedenza, come ivi definita, a previdenza integrativa, come aggiunta al 
contributo dipendente. 
 
Nota a verbale: le condizioni previste dalla convenzione stipulata da F.P.G.G. con Assicurazioni Generali (n° 51419 - 
vedi All. n. 8), dove applicabile, attiva per tale trattamento, restano confermate fino a scadenza del presente CIA. 
 
Tutti i contributi di cui sopra saranno computati, trattenuti se a carico del dipendente, e versati al Fondo Pensione in 
dodici mensilità. 
 
2. Polizze previdenziali facoltative 
 
A fronte dell'opportunità di incentivare l'adesione volontaria a nuovi prodotti di investimento ed ai F.I.P. (Fondi 
Integrativi di Previdenza), in aggiunta al trattamento di previdenza integrativa di cui al punto 1., si conferma che 
Assicurazioni Generali S.p.A. continuerà a concedere ai dipendenti delle Società cui si applica il presente CIA le 
medesime condizioni offerte alla migliore clientela, ossia: 
 
• F.I.P. (Fondo Integrativo di Previdenza): per i dipendenti ed i loro familiari a carico aderenti ad un F.I.P., 

Assicurazioni Generali S.p.A. riconoscerà una percentuale di retrocessione pari al 98 % del rendimento GESAV, 
con minimo trattenuto del 0,1%; 

 
• Convenzione GESAV n° 48.813 con Assicurazioni Generali (v. All. n. 9): attiva per consentire il proseguimento 

dei versamenti alle condizioni previste dalla normativa fiscale ante 1.1.2001, essendo la stessa riservata a coloro 
che abbiano aderito entro il 31.12.2000; 

 
• Convenzione GESAV n° 61.969 con Assicurazioni Generali (v. All. n. 9): attiva per contribuzioni volontarie 

secondo la normativa fiscale  post 1.1.2001; 
 
Le condizioni riconosciute per ambedue le convenzioni GESAV sono le seguenti: 
• tariffa UC/0, capitalizzazione a tasso tecnico zero; 
• tasso minimo garantito pari al 2,5% o se inferiore pari al tasso massimo applicabile indicato dall'ISVAP; 
• aliquota di retrocessione al 98% con  minimo trattenuto pari allo 0,1%; 
• ai cessati per quiescenza che chiederanno la prestazione entro il 31.12.2011, i coefficienti di conversione in rendita 

saranno calcolati sulla base "Generali 98". 
 
Le altre compagnie Vita del Gruppo potranno proporre, a tutti i dipendenti delle Società cui si applica il presente CIA, 
analoghi prodotti alle condizioni di favore offerte alla migliore clientela. 
 



Contratto Integrativo di Gruppo Generali – ipotesi di piattaforma 2013 
 

 
Pag. 19 

3. Indennizzo per  Caso Morte / Invalidità Permanente Totale - a carico Azienda 
 
L'Azienda riconoscerà un indennizzo al verificarsi di tali eventi, secondo le condizioni riportate all'All. n. 1 (rivedere 
alla luce della nuova legislazione di riforma delle pensioni), a tutti i dipendenti che abbiano maturato almeno sei mesi 
di anzianità, anche in diversi rapporti di lavoro, presso Aziende del Gruppo. 
 
4. Garanzia integrativa Caso Morte / Invalidità Permanente Totale - ad adesione 
 
I dipendenti soci del Fondo Pensione F.P.G.G. possono incrementare l'indennizzo spettante in base al precedente  punto 
3. al verificarsi dei medesimi eventi, con una garanzia integrativa,  accessoria a Fondo Pensione, alle condizioni di 
contribuzione e normative riportate nell'All. 1. 
 
5. Polizza collettiva Caso Morte per i coniugi dei dipendenti - ad adesione 
 
I coniugi dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, potranno  aderire  
a  tale  polizza  collettiva  alle  condizioni di premio e normative riportate nell'All. n. 2 (rivedere le tabelle non più 
attuali). 
 
6. Indennizzo per Infortuni in attività lavorativa - a carico Azienda 
 
L'Azienda riconoscerà un indennizzo al verificarsi di tali eventi, secondo le condizioni precisate nell'All. n. 4 che deve 
intendersi modificato al fine di comprendere l'indennizzo anche per il caso di invalidita' permanente parziale 
indipendentemente dalla stipula della polizza prevista all'allegato 3. 
 
Nota a verbale: per i dipendenti di Ina Assitalia, già in servizio presso INA all'1.12.2001 o già in servizio presso 
Assitalia e Consorzio di Roma al 21.12.2001 e per i dipendenti di Fata Vita e Fata Assicurazioni Danni, già in servizio 
presso FATA al 21.12.2001, restano confermati - in alternativa a quanto sopra - gli specifici indennizzi per infortuni 
professionali, come già disciplinati dal relativo CIA 21.12.2001-12.2.2002 e dalle disposizioni nel medesimo 
richiamate. 
 
7. Garanzia Infortuni Dipendente e Familiari - ad adesione 
 
I dipendenti soci di FPGG potranno aderire a tale garanzia, accessoria a Fondo Pensione, alle nuove condizioni di 
contribuzione e normative indicate nell'All. 3, che saranno operative dall'1.1.2010. 
 
8. Fondo Sanitario 
 
Sono soci del "Fondo Sanitario dei Dipendenti delle Aziende del Gruppo Generali" (FSGG) tutti i dipendenti cui si 
applica il presente CIA, che abbiano superato il periodo di prova, nonché i dipendenti cessati dal servizio che ne 
abbiano diritto, come precisato negli specifici punti. 
Il suddetto Fondo, cui confluiscono i contributi a carico Azienda e/o dipendente (o lavoratore cessato), attua le 
garanzie previste tramite polizze assicurative sottoscritte con Compagnia del Gruppo. 
 
9. Garanzie Sanitarie  - a carico Azienda  
 
La contribuzione per tali garanzie viene integralmente versata dall'Azienda. 
Per i soci con qualifica di impiegato che abbiano maturato una anzianità di servizio pari ad un anno, anche non 
continuativo, presso una o più Società del Gruppo, spettano le garanzie precisate nell'All. 5; per i soci inquadrati 
secondo la Disciplina speciale Parte Terza del vigente CCNL, con il medesimo requisito di anzianità, spettano le 
garanzie precisate nell'All. 5a. 
Prima del raggiungimento di tale anzianità minima spettano le sole prestazioni per "Grandi Interventi" e Oncologia. 
Per i soci con qualifica di funzionario spettano le garanzie precisate nell'All. 6.  
Le garanzie di cui sopra avranno decorrenza dall'1.1.2010, salvo le disposizioni relative ai periodi di estensione delle 
prestazioni previste per il personale cessato dal servizio, che saranno applicate anche ai  lavoratori che cesseranno a  
decorrere dalla data del 25.7.2009. 
Relativamente al personale già cessato alla data del 25.7.2009, dall'1.1.2010 saranno applicati modalità e massimali 
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secondo le garanzie di cui sopra, fermi restando i periodi di estensione delle prestazioni come previsti dal CIA in 
vigore alla data di cessazione. 
 
Nota  a verbale: le Parti si danno atto che si è sempre inteso - e si conferma anche in questa sede - che i contributi 
versati dall'Azienda per l'assistenza sanitaria integrativa non sono computabili ai fini della determinazione del 
trattamento di fine rapporto. 
 
10. Garanzia Sanitaria facoltativa  - ad adesione 
 
I dipendenti in servizio cui spettano le garanzie complete di cui agli All. 5, 5a e 6 di cui al punto 9., possono estendere 
le coperture con diverse forme di garanzia sanitaria integrativa, alle condizioni di contribuzione e normative definite 
nell'All. n. 7.  Per i dipendenti  cui spettano le garanzie di cui all'All. 5a tale estensione sarà ammessa a decorrere 
dall'1.1.2010. 
Contestualmente alla chiusura del CIA dovranno essere rinegoziati i costi e/o i massimali. 
 
11. Garanzie Sanitarie ad adesione per ex dipendenti in quiescenza 
 
Possono inoltre essere soci del Fondo Sanitario gli ex dipendenti in quiescenza che ne facciano richiesta 
contestualmente al pensionamento o entro la decadenza delle coperture a carico Azienda di cui al punto 9.   
Le condizioni, le prestazioni, nonché la contribuzione, senza alcun costo per le Aziende, sono e dovranno essere 
concordate autonomamente - in altre sedi - tra le Compagnie Assicuratrici  e le R.S.A. 
Contestualmente alla chiusura del CIA dovranno essere rinegoziati i costi e/o i massimali 
LE PARTI CONVENGONO SULL' IMPEGNO A CONTRARRE UN'UNICA POLIZZA IN VISTA DELLA NEWCO 
ENTRO IL PROSSIMO CONTRATTO.. 
 
12. Familiari a  carico 
 
Agli effetti di quanto contenuto nel presente contratto e relativi allegati, per "familiare a carico" si intende il familiare 
per cui si può godere delle deduzioni fiscali (con reddito inferiore, ad oggi, a € 2.840,51 annui), a prescindere 
dall’effettivo godimento da parte del dipendente. 
Si precisa inoltre che con la dizione “coniuge” si intende anche, in alternativa, l’equivalente situazione di fatto 
assimilabile, purchè la convivenza sia documentata con stato di famiglia. 
 
 
ART. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Polizze RC Auto/Auto Rischi Diversi e Rami Danni 
Le Società del Gruppo cui si applica il presente CIA ed esercenti i rami in oggetto  riconosceranno al personale delle 
Aziende cui si riferisce il CIA medesimo le condizioni di miglior favore riservate a particolari categorie di clientela. In 
relazione alla richiesta avanzata dai Coordinamenti Sindacali di Gruppo, saranno pertanto garantite le condizioni di 
reciprocità. 
Tali condizioni, che saranno oggetto di comunicazione alle OO.SS., saranno estese secondo le seguenti regole: 
 
rischi auto: anche a tutti i familiari conviventi e al coniuge e i figli qualora non conviventi, se a carico; 
 
altre garanzie: anche se l'abitazione di residenza del dipendente è di altrui proprietà e le seconde case anche se in 
comproprietà o di proprietà del coniuge. 
 
Per il pagamento dei premi relativi alle suddette polizze sarà attivata la possibilità di ritenute a ruolo su dodici 
mensilità senza alcun aggravio per il dipendente. 
 
Norma transitoria: le condizioni/tariffe di polizze Rami Danni specificamente già previste dai CCIA 21.12.2001 ed 
esclusivamente per le coperture in corso alla data del 25.7.2009, potranno rimanere attive alle attuali condizioni per la 
durata del presente contratto integrativo aziendale (e dopo, fino al successivo rinnovo dello stesso).  
A parziale deroga di quanto sopra, la tariffa base relativa alla garanzia RCT della Famiglia di cui al punto 2) a) dell'art. 
8 del CIA Generali del 21.12.2001 è elevata da € 15,00 a € 20,00 annui, con decorrenza 1.1.2010. 
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Nota a verbale: da parte aziendale è stata manifestata la disponibilità ad incontrarsi nel primo trimestre del 2010 per 
valutare, sulla base delle indicazioni che perverranno dalle competenti Direzioni Tecniche, l'adozione delle condizioni 
di miglior favore, anche a fronte di osservazioni e contributi delle OO.SS.  
 
DA TRATTARE IN LINEA CON L'EVOLUZIONE DELL'OFFERTA DI PRODOTTI 
ASSICURATIVI DA PARTE DEL GRUPPO. 

 
 
ART. 12 - ANTICIPAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
Il presente articolo integra con condizioni di miglior favore il trattamento legale di cui all'art. 2120 c.c., e successive 
modificazioni ed integrazioni, fermo che, per quanto non specificato, si applicano le disposizioni di legge: 
 
1. Spese sanitarie, terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: l’anticipazione 

per tali finalità potrà essere richiesta anche per pagamento di spese di assistenza infermieristica per se stesso e 
parenti stretti (genitori, figli, coniuge ed equivalente situazione di fatto assimilabile), gravemente ammalati. La 
stessa potrà essere richiesta anche più volte nel corso della durata del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio 
minima per averne diritto è ridotta a 5 anni. Tali anticipazioni non saranno considerate nel computo dei limiti di 
legge del 10% (degli aventi titolo) e del 4% (del totale dei dipendenti). 
 

2. Acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli: l’anticipazione è ottenibile una sola 
volta nel corso del rapporto di lavoro e viene concessa anche se si è già goduto di anticipazioni per altre causali. 
Per “prima casa di abitazione” si intende l'unica casa di abitazione da destinare a dimora principale e permanente 
del nucleo familiare dell'interessato, dipendente o figli (non tenendosi conto a tal fine di abitazioni possedute in 
comproprietà o in nuda proprietà). L’acquisto dovrà essere documentato da atto notarile (rogito di compravendita 
o eventuale contratto preliminare notarile ). Tale anticipazione potrà anche essere concessa per il pagamento di 
imposte e spese accessorie in caso di successione. 

 
L'anticipazione di cui al presente punto, ferma restando la definizione di prima casa di abitazione, viene inoltre 
concessa - solo relativamente alla abitazione del dipendente - anche nelle sottoindicate fattispecie: 

 
a) ristrutturazione della casa di abitazione, anche se non di proprietà del dipendente stesso (con esclusione di 

opere di ordinaria manutenzione), purché documentata secondo le norme di legge; 
b) ampliamento della prima casa di abitazione già di proprietà, ove questa risulti inadeguata alle esigenze del 

nucleo familiare. A questi fini, si considera inadeguata l'abitazione quando abbia un numero di vani - esclusi 
servizi, ripostigli ed accessori - inferiore al numero dei componenti il nucleo familiare del dipendente; nel 
nucleo familiare vanno comprese le persone conviventi per le quali il dipendente abbia l'obbligo degli alimenti 
di cui all'art. 433 c.c.; 

c) consolidamento di proprietà della prima casa di abitazione nell'ipotesi in cui il dipendente sia comproprietario 
della stessa ovvero abbia la nuda proprietà in quanto l'immobile sia gravato di usufrutto legale o successorio; 

d) estinzione di mutuo in corso per l’acquisto della prima casa di abitazione. 
 
3. Integrazione o miglioramento della posizione pensionistica del collaboratore, quali il riscatto di periodi di studi, la 

ricongiunzione, l’integrazione, ecc. di precedenti periodi di lavoro o per altre causali che comunque consentano - 
secondo le norme vigenti - di conseguire gli scopi di cui sopra; l’anticipazione per tale finalità sarà ammessa una 
sola volta nel corso del rapporto di lavoro, a prescindere da eventuali precedenti anticipazioni per causali diverse. 

 
* * * 

 
In tutti i casi di concessione di più anticipazioni nel corso della durata del rapporto di lavoro, la cifra anticipabile 
massima del 70% del TFR complessivamente maturato sarà calcolata al momento della domanda, dedotto quanto già 
precedentemente anticipato. 
In caso di acquisto di abitazione già occupata in locazione dal dipendente o da figli dello stesso e messa in vendita dal 
proprietario, tale limite sarà elevabile al 100% del TFR maturato, al netto di eventuali debiti verso l’Azienda. 
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I limiti numerici previsti dalla normativa in materia nel cui ambito potranno erogarsi le anticipazioni vengono 
determinati annualmente con riferimento alla situazione in atto al primo gennaio dell'anno in questione. 
 
 
ART. 13 - FESTIVITA' ABOLITE - PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI - CHIUSURE 
COLLETTIVE  -  FERIE  
 
1. Festività abolite - Permessi straordinari retribuiti 
In relazione a quanto previsto dall'All. n. 7 al CCNL 17.9.2007 relativo alle "Festività abolite", i permessi straordinari 
retribuiti di cui all'art. 3 di detto allegato potranno essere utilizzati anziché, come previsto, a giornate intere, per mezze 
giornate, rimanendo invece esclusa la possibilità di ulteriori frazionamenti orari. Detto frazionamento non potrà invece 
riguardare l'utilizzazione delle ferie ordinarie. 
In caso di utilizzo dei richiamati permessi straordinari retribuiti a mezza giornata, la stessa viene convenzionalmente 
individuata nell’intero turno lavorativo della mattina o del pomeriggio, con compensazione della differenza rispetto 
alle 4 ore nel saldo dell’orario flessibile di cui all’art. 4 punto 3. del presente CIA. 
L’utilizzo dei permessi straordinari retribuiti a mezza giornata è consentito anche nelle giornate semifestive. 
L’utilizzo dei permessi straordinari retribuiti a mezza giornata sarà consentito, in alternativa a quanto previsto dall’art. 
5, Nota a verbale 3, anche per quattro  giornate intere di  venerdì  all’anno. Per l’anno 2009 tale possibilità sarà quindi 
riconosciuta per un solo  venerdì. 
Per il personale al quale si applica la normativa in materia di permessi personali detta possibilità è consentita con 
l’aggiunta di un’ora di permesso personale di cui all’art. 4. 
 
Per quanto concerne il personale con orario part-time detti permessi potranno essere fruiti - oltre che a giornate intere 
e a mezze giornate (nei casi in cui sia previsto il rientro pomeridiano) con le modalità sopra indicate - anche a mezze 
giornate, per la metà del turno antimeridiano o pomeridiano, nei casi di part-time orizzontale che preveda orario solo 
nella mattina o nel pomeriggio. 
L’utilizzo dei permessi straordinari retribuiti a mezza giornata è consentito anche nelle giornate semifestive. 
Dette disposizioni si applicheranno a decorrere dall’1.11.2009. 
Nota a verbale: per i dipendenti di Ina Assitalia, già in servizio presso INA all’1.12.2001 o già in servizio presso 
Assitalia e Consorzio di Roma al 21.12.2001 e per i dipendenti di Fata Vita e Fata Assicurazioni Danni, già in servizio 
presso FATA al 21.12.2001 - operanti sulla piazza di Roma - l’utilizzo dei permessi straordinari retribuiti a mezza 
giornata anche nelle giornate semifestive è consentito unicamente  nel caso di esercizio dell’opzione di cui alla Nota a 
verbale A in calce all’art. 4 del presente CIA. 
 
2. Chiusure collettive 
La Capogruppo esaminerà con i Coordinamenti delle R.S.A. del Gruppo, preventivamente alla richiesta di 
predisposizione del Piano Ferie Annuale, eventuali richieste sindacali di chiusura degli Uffici/Sedi delle Società del 
Gruppo per "ponti" in occasione di festività; nell'esame di cui sopra si dovrà tenere conto delle esigenze del servizio e 
delle specificità operative delle diverse strutture, con particolare riferimento alla necessità della Direzione Centrale di 
continuo rapporto con interlocutori operanti all'estero. 
In tale occasione si provvederà, se possibile, a definire in unica soluzione il calendario degli eventuali "ponti" 
dell'intero anno e le modalità di attuazione degli stessi. 
Ove vengano definiti "ponti" attraverso chiusura degli uffici in data cadente di venerdì, potrà essere utilizzata a 
copertura mezza giornata di permesso per festività abolite. In questo caso, i dipendenti delle sedi nelle quali verrà 
attuato il "ponte", che per esigenze di servizio debbano essere presenti (es. velo di copertura), potranno assentarsi in 
altro venerdì, da concordarsi nell'ambito dell'ufficio di appartenenza, sempre con utilizzo di mezza giornata di 
permesso per festività abolite. 
Relativamente ad eventuali decisioni aziendali inerenti Chiusure collettive degli Uffici/Sedi delle Società del Gruppo, 
in occasione di festività o particolari periodi feriali, la Capogruppo ne darà preventiva e tempestiva comunicazione ai 
Coordinamenti delle R.S.A. del Gruppo non supereranno il periodo di una settimana. Al fine di limitare l’eventuale 
chiusura al periodo di una settimana le Parti si impegnano a verificare eventuali esigenze di smontamento del monte 
ore ferie al fine della definizione di un piano di rientro in merito. 
Qualora la chiusura degli uffici avvenga in data cadente di venerdì, potrà essere utilizzata a copertura mezza giornata 
di permesso per festività abolite. 
Nota a verbale: qualora a seguito del rinnovo del CCNL 17.9.2007 dovessero essere introdotte previsioni in materia di 
chiusure collettive, la Capogruppo dichiara la propria disponibilità ad esaminare la tematica con i Coordinamenti delle 
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R.S.A. del Gruppo, eventualmente anche nel corso della durata del presente CIA. 
 
3. Ferie  
Con riferimento alla disciplina relativa alla fruizione delle ferie introdotta dal D. Lgs. n. 66/2003, integrato dal D. Lgs. 
n. 213/2004, per le assenze a giornata intera si dovranno in via prioritaria  utilizzare le prime due settimane di ferie 
dell’anno di maturazione e non disporre di più di cinque giorni di ferie residue degli anni precedenti, rispetto alla 
possibilità di avvalersi di  altre tipologie di permesso fruibili anche a giornata intera (permessi straordinari retribuiti – 
Festività abolite; art. 39 CCNL / art. 23 CCNAL; permessi personali previsti dall’art. 4 del presente CIA; “banca 
ore”).  
Le assenze a giornata intera di venerdì fruibili con “banca ore” o con mezza giornata di permesso straordinario 
retribuito “Festività abolite” (con l’aggiunta di un’ora di permesso personale) saranno consentite anche 
indipendentemente dalla priorità sopra indicata.  
 
Le novità introdotte dal presente articolo avranno decorrenza dall’1.1.2010, salvo diversa specifica indicazione. 
Nota a verbale: le Parti si danno atto che la regolamentazione di cui al presente articolo sostituisce integralmente 
eventuali diverse normative/prassi in materia in atto presso le varie Aziende  cui si applica il presente CIA. 
 
 
ART. 14 - PIANO CASE 
 
Riaffermati i principi ispiratori e le finalità di cui alla precedente normativa in materia, la Capogruppo conferma la 
reiterazione del "Piano-Case" - per le annualità 2009, 2010 e 2011 - a favore del personale per il quale trovi 
applicazione il presente Contratto Integrativo Aziendale.  
 
Norma transitoria: da parte aziendale si dichiara inoltre la disponibilità a prevedere un ulteriore importo da finanziare 
nell'annualità 2012. 
 
Contestualmente alla stipula del presente CIA viene definito il relativo Regolamento, che contiene anche le misure del 
finanziamento delle singole annualità.  
 
Nota a verbale 1: le Parti  confermano che il richiamato Regolamento tiene conto di esigenze di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure istruttorie, anche nell'ottica di una maggiore tempestività nell'erogazione dei prestiti.  
 
Nota a verbale 2: per quanto concerne Toro Assicurazioni, Augusta Assicurazioni,  Augusta Vita, Genertel e, per certi 
aspetti anche Alleanza, le Parti si incontreranno nel mese di ottobre 2009 al fine di  definire modalità e criteri per 
l'estensione del Piano Case anche a favore del personale di dette Aziende e il conseguente assorbimento delle 
normative, ove esistenti, in materia di mutui ipotecari. (Quanto sopra anche in relazione alla integrazione di Alleanza e 
Toro nella Società Alleanza Toro). 
Con l'occasione, una volta definito l'esatto ambito di applicazione del Piano Case, potranno pertanto essere stabiliti gli 
importi complessivi del finanziamento per le singole annualità. 
 
RICHIESTA:  
TRATTARE CONVENZIONE CON BANCA GENERALI PER TASSI AGEVOLATI AI DIPENDENTI 
ESIGENZA POLITICA DI FARNE ISTITUTO AUTOALIMENTANTESI COME CASSA MUTUA E  
RINVIO IN SEDE DI REGOLAMENTO PIANO CASE 
8 MILIONI DI EURO PER SANARE ARRETRATO 
4 MILIONI DI EURO ALL'ANNO PER IL FUTURO 
 
 
ART. 15 PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA’ 
 
1) Il Premio Aziendale di Produttività (di cui all’art. 84 lett. o) del CCNL 17.9.2007 e all’art. 67 lett. h) del CCNAL 

23.2.2008) per gli anni 2008 e 2009 viene confermato per tutto il personale amministrativo e, relativamente ad 
Alleanza Assicurazioni anche per gli Agenti Generali dipendenti,  nelle misure prevista dalla tabella A a partire dal 
1.1.2012. 
 per il 2007 secondo i diversi contratti aziendali già in vigore nelle Aziende cui si applica il presente CIA. 
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2) Per gli anni 2010 e 2011 il premio di cui sopra viene erogato, per il medesimo personale, secondo le modalità di 
seguito elencate: 
  *   Aziende cui si applicava il CIA di Assicurazioni Generali 3.3.2006 e Alleanza Assicurazioni: gli importi annui 
sono indicati nella allegata Tabella A. Il livello retributivo e le classi di anzianità saranno quelli secondo 
CCNL/CCNAL in essere al 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione o alla data di assunzione, se 
successiva; 
  *   Toro Assicurazioni e Alleanza Toro (assunti a decorrere dall’1.10.2009): gli importi  annui sono indicati nelle 
allegate Tabelle B e A, rispettivamente per il 2010 e per il 2011. Il livello retributivo e le classi  di anzianità  saranno 
quelli secondo CCNL/CCNAL in essere al 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione o alla data di 
assunzione, se successiva; 
  *   Augusta Assicurazioni e Augusta Vita: gli importi annui sono indicati nelle allegate Tabelle C1 e C2, 
rispettivamente per il 2010 e per il 2011. Il livello retributivo e le classi di anzianità saranno quelli secondo CCNL in 
essere al 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione o alla data di assunzione, se successiva; 
  *   Genertel:  gli importi annui sono indicati nelle allegate Tabelle D1 e D2, rispettivamente per il 2010 e per il 2011. 
Il livello retributivo e la classi di anzianità saranno quelli secondo CCNL in essere al 31 dicembre dell’anno 
precedente la corresponsione o alla data di assunzione, se successiva. 
 
Per quanto concerne Augusta Assicurazioni, Augusta Vita e Genertel, l’allineamento del PAP fisso sarà completato nel 
corso dei successivi CIA. 
 
2) Detto premio sarà corrisposto annualmente in due distinte quote, ciascuna pari al 50% degli importi di tabella, 

unitamente agli stipendi dei mesi di marzo e di settembre. 
 
3) Per i periodi di assenza non retribuiti o parzialmente retribuiti e nei casi di assunzioni/cessazioni/variazioni di 

part-time nell’anno di erogazione, il pagamento di ciascuna quota di PAP seguirà la medesima regolamentazione 
attuata per le mensilità aggiuntive previste dal contratto collettivo nazionale: pagamento alle scadenze di cui al 
punto 2) di quanto effettivamente maturato alla data di pagamento e proiezione della situazione in atto dalla 
medesima data a fine anno, con successiva eventuale regolazione nella mensilità di dicembre (o alla cessazione 
del rapporto di lavoro se precedente). 

 
Nota a verbale 1: per i dipendenti amministrativi di Ina Assitalia, già in servizio presso INA all’1.12.2001 o già in 
servizio presso Assitalia, Consorzio di Roma al 21.12.2001 e per i dipendenti di Fata Vita e Fata Assicurazioni Danni 
già in servizio presso Fata al 21.12.2001, nonché per il personale amministrativo e gli Agenti Generali dipendenti di 
Alleanza Assicurazioni già in servizio al 30.9.2009, a parziale deroga di quanto indicato al punto 3) e fermi restando 
modalità di determinazione/tempi di pagamento, il periodo di riferimento per la spettanza/commisurazione del PAP 
continuerà ad essere l’anno solare precedente a quello di erogazione. 
Per gli aventi diritto resta altresì confermata l’erogazione, nel mese di luglio, dell’assegno personale non assorbibile 
determinato con i criteri di cui alla Nota a verbale  1 all’art. 15 del CIA di Assicurazioni Generali 3.3.2006. 
 
Nota a verbale 2: per il personale amministrativo di Toro Assicurazioni, Augusta Assicurazioni e Augusta Vita, già in 
servizio alla data del 25.7.2009, il livello retributivo e le classi di anzianità ai fini della determinazione del PAP 
saranno quelli in essere al mese di pagamento. Inoltre la classe di anzianità tabellare applicabile resterà distinta 
rispetto al CCNL e sarà rideterminata mediante inserimento “per cifra” nella Tabella B prevista per il 2010 
(parametrata secondo i criteri del PAP previsti dal CIA di Assicurazioni Generali 3.3.2006). L’inserimento pertanto 
avverrà, in data 1.1.2010, nella classe di anzianità tabellare di PAP con valore immediatamente superiore a quanto 
spettante secondo la previgente normativa, maggiorato dell’incremento previsto per il 2010 (v. Tabella D1). 
L’anzianità di scatto tabellare PAP già maturata nella classe al 31.12.2009 sarà conservata nella misura massima di 36 
mesi. 
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Tabella A 
livello/classe I II III IV V VI Ag.generale

01 2469 2660 2981 3339 3627 3942 4332
02 2560 2753 3092 3462 3759 4093 4498
03 2651 2848 3206 3587 3898 4248 4668
04 2738 2944 3321 3711 4035 4399 4834
05 2829 3042 3435 3834 4177 4553 5003
06 2920 3142 3553 3959 4319 4718 
07 3013 3249 3682 4106 4481 4894 
08 3104 3357 3813 4253 4647 5072 
09 3196 3464 3946 4401 4808 5260 
10 3288 3581 4079 4548 4977 5446 
11 3376 3692 4216 4701 5143 5633 
12 3466 3804 4355 4857 5317 5826 
13 3558 3920 4494 5013 5488 6021 

 
Funzionari 1° GRADO 

Cl. 
car./tab. 1 2 3 4 5 6 

1 5.693 5.763 5.835 5.907 5.978 6.051 
2 5.890 5.962 6.034 6.106 6.177 6.249 
3 6.091 6.162 6.234 6.305 6.377 6.450 
4 6.292 6.364 6.436 6.508 6.580 6.652 
5 6.504 6.575 6.647 6.718 6.790 6.862 
6 6.711 6.783 6.855 6.927 6.999 7.072 
7 6.931 7.003 7.075 7.147 7.218 7.291 
8 7.156 7.227 7.299 7.371 7.443 7.515 

 
Funzionari 2° GRADO 

Cl. 
Car/tab 1 2 3 4 5 6 

1 6.052 6.129 6.207 6.285 6.361 6.439 
2 6.249 6.328 6.405 6.482 6.559 6.637 
3 6.460 6.537 6.615 6.692 6.769 6.846 
4 6.670 6.748 6.824 6.902 6.980 7.057 
5 6.881 6.957 7.035 7.113 7.189 7.267 
6 7.098 7.175 7.252 7.329 7.407 7.485 
7 7.320 7.397 7.474 7.552 7.629 7.707 

8 7.550 7.629 7.706 7.782 7.860 7.938 
 

Funzionari 3° GRADO
Cl. 

Car/tab 1 2 3 4 5 6 
1 6.379 6.459 6.540 6.618 6.698 6.778 
2 6.577 6.656 6.737 6.818 6.896 6.975 
3 6.795 6.875 6.956 7.035 7.114 7.195 
4 7.015 7.095 7.175 7.255 7.334 7.414 
5 7.224 7.304 7.384 7.463 7.543 7.622 
6 7.451 7.529 7.610 7.690 7.769 7.848 
7 7.675 7.754 7.834 7.914 7.993 8.073 
8 7.914 7.992 8.073 8.153 8.232 8.311 
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NUOVO ART. 15 BIS 
Si propone l'istituzione di un Nuovo Elemento Retributivo, diverso dal PAP fisso e dall'EAV, unificante e valido per 
tutti i dipendenti in Italia ai quali si applica il CIA di Gruppo (amministrativi, funzionari, Call Center, produttori). 
L'ammontare medio richiesto è di euro 1.700 (IV livello 7º classe) calcolato in base alla seguente tabella di 
riparametrazione. 
 

PARTE I 
Classe I liv.  II liv. III liv. IV liv. V liv. VI liv. Agenti Gen. Alleanza 

01 1.045 1.101 1.234 1.382 1.546 1.699 1.833 
02 1.083 1.140 1.280 1.433 1.602 1.764 1.903 
03 1.122 1.179 1.327 1.485 1.661 1.831 1.975 
04 1.159 1.219 1.375 1.536 1.720 1.896 2.046 
05 1.197 1.259 1.422 1.587 1.780 1.963 2.117 
06 1.236 1.301 1.471 1.639 1.841 2.034   
07 1.275 1.345 1.524 1.700 1.910 2.110   
08 1.314 1.390 1.579 1.761 1.981 2.186   
09 1.352 1.434 1.634 1.822 2.049 2.268   
10 1.391 1.483 1.689 1.883 2.121 2.348   
11 1.429 1.529 1.746 1.946 2.192 2.428   
12 1.467 1.575 1.803 2.011 2.266 2.512   
13 1.506 1.623 1.861 2.076 2.339 2.596   

 

FUNZIONARI 1° Grado 
Cl. car./tab. 1 2 3 4 5 6 

1 2357,06 2386,04 2415,85 2445,66 2475,06 2505,28 
2 2438,63 2468,44 2498,25 2528,06 2557,45 2587,26 
3 2521,85 2551,24 2581,05 2610,45 2640,26 2670,48 
4 2605,07 2634,88 2664,69 2694,50 2724,31 2754,12 
5 2692,84 2722,24 2752,05 2781,44 2811,25 2841,06 
6 2778,54 2808,35 2838,16 2867,97 2897,78 2928,01 
7 2869,63 2899,44 2929,25 2959,06 2988,46 3018,68 
8 2962,79 2992,18 3021,99 3051,80 3081,61 3111,42 

 

FUNZIONARI 2° Grado 
Cl. Car/tab 1 2 3 4 5 6 

1 2505,70 2537,58 2569,87 2602,17 2633,63 2665,93 
2 2587,26 2619,97 2651,85 2683,73 2715,61 2747,91 
3 2674,62 2706,50 2738,80 2770,68 2802,56 2834,44 
4 2761,57 2793,86 2825,33 2857,62 2889,92 2921,80 
5 2848,93 2880,39 2912,69 2944,98 2976,45 3008,74 
6 2938,77 2970,65 3002,53 3034,41 3066,71 3099,00 
7 3030,69 3062,57 3094,45 3126,74 3158,62 3190,92 
8 3125,91 3158,62 3190,50 3221,97 3254,26 3286,56 

 

FUNZIONARI 3° Grado 
Cl. Car/tab 1 2 3 4 5 6 

1 2641,09 2674,21 2707,74 2740,04 2773,16 2806,28 
2 2723,06 2755,77 2789,31 2822,84 2855,14 2887,85 
3 2813,32 2846,44 2879,98 2912,69 2945,40 2978,93 
4 2904,41 2937,53 2970,65 3003,77 3036,48 3069,61 
5 2990,94 3024,06 3057,18 3089,89 3123,02 3155,72 
6 3084,92 3117,22 3150,75 3183,88 3216,59 3249,29 
7 3177,67 3210,38 3243,50 3276,62 3309,33 3342,45 
8 3276,62 3308,91 3342,45 3375,57 3408,28 3440,99 
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PARTE II 
Classe Prod. 4 liv. Prod. 3 liv. Prod. 2 liv. Prod. 1 liv. 

01 1.045 860 520 426 
02 1.083 890 537 441 
03 1.122 921 555 456 
04 1.159 950 572 470 
05 1.197 980 589 484 
06 1.236 1.010 607

  

07 1.275 1.041 625
08 1.314 1.071 642
09 1.352 1.101

  

10 1.391 1.132
11 1.429

  
12 1.467
13 1.506

 

PARTE III 

Classe 
Coord. 
Team Sezione I Sezione II 

01 1.546 1.168 1.045
02 1.602 1.210 1.083
03 1.661 1.253 1.122
04 1.720 1.297 1.159
05 1.780 1.341 1.197
06 1.841 1.386 1.236
07 1.910 1.435 1.275
08 1.981 1.485

  

09 2.049 1.534
10 2.121 1.586
11 2.192 1.638
12 2.266 1.689

 
Si intende confermato l’assegno ad personam non assorbibile di cui alla Tabella E richiamata dal vecchio art. 15bis. 
 
ARTICOLO 15 TER 
 
Per tutte le indennita' previste a vario titolo nel CIA 06/10/2009 si richiede un incremento del 30%. 
 
 
ARTICOLO 16 BIS 
 
Per la rete Alleanza sono previsti incentivi, legati all’andamento aziendale e riportati in specifiche appendici alle 
lettere di nomina, tendenti all’incremento della produttività e dell’efficienza. 
 
ART. 17 – PARI OPPORTUNITA’ 
 
Le Parti, recepito lo spirito della L. n. 903/1977 e del D. Lgs. n. 198/2006, dichiarano concordanza di vedute 
sull'importanza della tematica della condizione lavorativa del personale femminile e quindi sull'opportunità di 
progettare le azioni positive più utili alla crescita professionale del personale femminile stesso. 
L’Azienda si impegna ad attribuire la massima attenzione possibile alla tematica ed a questo fine conferma che nella 
riunione di informativa di bilancio prevista dall'art. 10 del vigente CCNL - o a richiesta delle R.S.A. in altro specifico 
incontro - fornirà dati disaggregati per sesso e specifiche informazioni relative alle assunzioni e alla mobilità 
riguardanti il personale femminile. Resta fermo altresì quanto previsto dall’art. 46 D. Lgs. n. 198/2006 relativamente 
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al rapporto biennale in materia.  
Ciò posto, le Parti, avuto presente quanto stabilito dall’art. 49 del CCNL 17.9.2007, concordano che nell’ambito della 
costituita Commissione  paritetica, in recepimento di quanto previsto dal D. Lgs. n. 198/2006, prosegua l’esame 
congiunto dell'intera problematica per proposte di azioni positive volte al superamento di ogni forma di 
discriminazione. La Commissione si attiverà altresì per la promozione di iniziative di formazione sulla tematica in 
argomento destinate ai componenti della stessa. 
Detta Commissione prevede un componente per ogni sigla sindacale firmataria del presente CIA ed un massimo di 5 
componenti da parte aziendale. Le modalità operative di tale Organismo potranno essere definite nell’ambito di un 
apposito regolamento redatto a cura dei componenti.  
Le Parti si danno atto che in linea con quanto previsto dall’art. 51 del CCNL 17.9.2007 - “Osservatorio 
Nazionale sul Mobbing” - nell’ambito delle attribuzioni della Commissione per le Pari Opportunità definita dal 
presente articolo saranno valutate anche le problematiche connesse a tale fenomeno. 
 
Nota a verbale: per quanto concerne altre Commissioni Pari Opportunità eventualmente esistenti nelle Aziende del 
Gruppo cui si applica il presente CIA, le Parti si riservano di valutare una  eventuale confluenza delle stesse in quella 
del Gruppo e/o modalità  di coordinamento delle relative attività.  
 
RESPONSABILITA’ DELLA COMMISSIONE A ROTAZIONE TRA AZIENDA E SINDACATO IN 
TERMINI PARITETICI 
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ALLEGATO 4 
 
Da considerarsi modificato come da nuovo punto 6 art. 7 Piattaforma CIA 
 
 
ALLEGATO N. 5 GARANZIA SANITARIA IMPIEGATI 
 
AUMENTO DEI MASSIMALI DEL 20% E RIDUZIONE FRANCHIGIE DEL 20% 
 
1. RICOVERI DI MEDICINA O CHIRURGIA ED INTERVENTI CHIRURGICI 
AMBULATORIALI DOVUTI A MALATTIA O INFORTUNI: 
 
a) Ricoveri per c.d. "Grandi interventi", intendendosi per tali quelli indicati all'All. n. 6a 
 
- rimborso di quanto speso a qualsiasi titolo per il ricovero e/o l'intervento; 
- il trapianto di organi, compreso tutto quanto posto a carico del donatore; 
- il trasporto effettuato con qualsiasi mezzo (commisurato alle effettive condizioni/necessità) all’istituto di cura, in 

Italia o all'estero, il trasferimento da un istituto di cura all'altro ed il ritorno a casa; 
 
con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare pari a € 160.000 
 
b) Altri ricoveri per malattia e infortunio (diversi da quelli di cui al punto a) ), interventi chirurgici 
ambulatoriali, parto cesareo e gravidanza extrauterina: 
 
- rimborso di quanto speso a qualsiasi titolo per il ricovero anche in regime di day-hospital e/o l'intervento 

chirurgico; esclusi i piccoli interventi ambulatoriali di chirurgia orale/dentale rimborsabili al punto 2. prestazioni 
odontoiatriche; 

 
con il limite massimo giornaliero, per i casi di ricovero - anche giornaliero - di € 300 a persona per retta di degenza e 
con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare, per il complesso delle prestazioni, pari a € 23000 
 
Inoltre, ad integrazione di a) e b) e nell’ambito dei rispettivi massimali saranno rimborsabili: 
 
- gli accertamenti diagnostici, compresi gli onorari ai medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 90 

giorni precedenti il ricovero o l'intervento chirurgico ambulatoriale; 
 

- le spese per esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi rese 
necessarie a seguito di ricovero e/o intervento chirurgico ambulatoriale e sostenute nei 90 giorni successivi al 
termine del ricovero o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale; 
 

- le spese per l'acquisto di piccoli supporti ortopedici (es. grucce, plantari, fasce elastiche, tutori) o il noleggio di 
altri supporti o apparecchiature, rese necessarie a seguito di intervento chirurgico e sostenute per un massimo di 
120 giorni successivamente al termine del ricovero o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale; 

  
c) Parto non cesareo: 
 
- rimborso di quanto sostenuto per rette di degenza, nel limite massimo di € 300 giornalieri, ed altre spese 

(onorario ai medici ed alle ostetriche; accertamenti diagnostici, cure, medicinali, esami riguardanti il periodo di 
ricovero, assistenza pediatrica, ostetrica, ecc., riguardante anche il neonato) nel limite massimo di € 1.500; 
 

- in alternativa al rimborso di cui al precedente alinea, in caso di ricorso al Servizio Sanitario Nazionale, 
pagamento di una diaria surrogatoria onnicomprensiva di € 85 giornalieri per un massimo di 3 giorni. 

 
In caso di ricovero e/o intervento chirurgico, qualora la spesa preventivata ecceda € 1.000, è facoltà del dipendente 
richiedere un anticipo nella misura massima pari al 100% delle spese previste e documentate con preventivo della 
clinica, completo della data prevista di ricovero e/o intervento. 
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Tale anticipo sarà recuperato all'atto del rimborso delle spese effettivamente sostenute. In caso di mancato ricovero e/o 
intervento, di spesa inferiore al preventivo o di reiezione del danno per non rimborsabilità a termini di polizza, le 
somme impropriamente anticipate dovranno essere prontamente restituite e potranno essere recuperate con trattenuta 
in soluzione unica sullo stipendio. 
 
In caso di ricovero per trapianto, l'anticipo potrà riguardare anche le spese di ricerca dell'organo e/o del donatore, 
fermo quanto detto sopra. 
 
In alternativa alla anticipazione di cui sopra, tutti i dipendenti potranno avvalersi della convenzione di assistenza 
diretta presso le cliniche convenzionate. 
 
Nota a verbale: per i dipendenti di Ina Assitalia, già in servizio presso INA all'1.12.2001 o già in servizio presso 
Assitalia e Consorzio di Roma al 21.12.2001 e per i dipendenti di Fata Vita e Fata Assicurazioni Danni, già in servizio 
presso FATA al 21.12.2001, qualora, in caso di ricovero presso struttura pubblica, non venga richiesto alcun rimborso, 
sarà corrisposta una diaria surrogatoria pari a € 45,00 per giornata con un limite massimo di 180 giornate per ciascun 
anno per nucleo familiare. Tale trattamento è sostitutivo di quanto previsto al punto 1c) ultimo alinea. 
 
2. PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 
 
Le spese per prestazioni odontoiatriche saranno rimborsate, con una franchigia assoluta del 15%, con il limite 
massimo per anno assicurativo, per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare, pari a € 2.100, aumentato 
di € 700 per ciascuno dei primi due carichi familiari e di ulteriori € 450 per ciascuno dei carichi familiari successivi. 
 
In caso di prestazioni presso studi dentistici convenzionati a cura dell’Assicuratore, non sarà operata alcuna franchigia 
, fermi i limiti annuali sopra indicati. 
 
3. ALTRE PRESTAZIONI 
 
a) Visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici 
 
rimborso all’80 % delle spese sostenute per visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici non previsti al 
punto b), con il limite massimo per anno assicurativo e per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare, di 
€ 450 per il collaboratore, aumentato di € 130  per ciascuno dei primi due carichi familiari e di ulteriori € 90 per 
ciascuno dei carichi familiari successivi. 
 
b) Extra-ospedaliere e protesi 
 
rimborso all’80% delle spese extra-ospedaliere sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie, e specialistiche, nonché 
per la visita del medico specialista che abbia prescritto una delle prestazioni stesse, precisando la sussistenza od il 
sospetto dello stato patologico: 
agopuntura, angiografia, artroscopia, bilancio ormonale, breath test, check-up diagnostico preventivo, chelazione, 
colposcopia, diagnostica radiologica, dialisi, doppler, ecocardiografia, ecografia, elettrocardiografia, 
elettroencefalografia, endoscopia, fisioterapia, laserterapia, logopedia, mammografia, mineralogia ossea 
computerizzata, osteopatia, pap test, psicologia/psicoterapia, chiropratica, terapie per la dislessia, rieducazione 
funzionale di specifica abilità cognitiva,  risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, termografia, 
tomografia ad emissione di positroni, urografia; 
 
nonché rimborso all' 80 % di apparecchiature protesiche, con l'esclusione di occhiali, lenti, protesi dentali; 
 
con il limite massimo per anno assicurativo, per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare, di € 2.000. 
 
c) Oncologia  
 
rimborso integrale delle spese sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche quali chemioterapia, 
cobaltoterapia ecc. con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare di € 20.000. Nel suddetto limite 
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sono compresi il costo del trasporto effettuato con qualsiasi mezzo (commisurato alle effettive condizioni/necessità) 
all’istituto di cura, in Italia o all'estero, ed il ritorno a casa, nonché le spese per esami, medicinali, prestazioni mediche 
ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi resi necessari dalla specifica gravità delle patologie in atto. 
 
d) Lenti correttive 
 
rimborso delle spese sostenute per montature e lenti correttive, a fronte di prescrizione diottrica e modifica del visus, 
con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare di € 220. 
 
e) Assistenza alla Persona 
 
Saranno garantite le prestazioni indicate nell’All. n. 6b ”Assistenza alla Persona”. 
 
4. Qualora la garanzia di cui ai punti 3a), 3b) e 3c) operi in eccedenza all'onere a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale, il rimborso verrà effettuato, entro i limiti massimi annui indicati, senza applicazione di scoperto. 
 
5. L'assistenza sanitaria di cui al presente allegato si applica anche ai familiari del dipendente indicati all'art. 7, punto 
12. del presente contratto (con reddito inferiore al limite di legge previsto per il carico fiscale). Le sole prestazioni di 
cui al punti 1a) e 3c), sono estese anche al coniuge del dipendente con reddito annuo lordo inferiore a € 30.000, 
nonché ai figli minori di anni 26, purché conviventi. Al 1° gennaio degli anni successivi a quello di stipula del CIA, 
questa cifra verrà adeguata in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati fra due dicembre successivi. 
 
Nota a verbale: per i dipendenti di Fata Vita e Fata Assicurazioni Danni, già in servizio presso FATA al 21.12.2001, le 
prestazioni sanitarie di cui ai punti 1 e 3 con esclusione delle spese per lenti/occhiali sono estese anche al coniuge e ai 
figli con reddito annuo lordo inferiore a € 20.658, purché conviventi. Per i suddetti dipendenti del FATA assunti ante 
29.12.1997 tale estensione si applica anche alle prestazioni odontoiatriche di cui al punto 2.  
 
Il reddito considerato si intende quello annuo lordo al momento delle prestazioni di cui si chiedono i 
rimborsi. 
 
6. Sono in tutti i casi escluse dal rimborso le spese relative a: 

- malattie mentali in tutti i casi in cui esse diano luogo a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli artt. 34 
e 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; 

- malattie tubercolari in fase attiva assistibili dall'INPS; 
- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di 

psicofarmaci o stupefacenti. Sono comunque rimborsabili le spese per cure di disintossicazione e relativi 
ricoveri nei limiti previsti sub 1b); 

- chirurgia plastica a scopo estetico (salvo quella a scopo ricostruttivo); 
- infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili; 
- in caso di ricovero, le spese sostenute per l'uso del telefono, della radio e della televisione; 
- le spese sostenute per l'eventuale accompagnatore. 

 
7. Agli effetti del rimborso di cui al presente allegato gli esami di laboratorio, radiologia e terapia fisica, le prestazioni 
di riabilitazione nonché i ricoveri od interventi chirurgici ambulatoriali debbono essere prescritti dal medico. 
 
8. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro i termini di legge. La documentazione delle spese deve essere 
sempre intestata alla persona oggetto delle cure (dipendente assistito od al familiare avente diritto). 
 
9. Il collaboratore è tenuto a chiedere agli organi competenti ed a riversare alla Compagnia assicuratrice qualsiasi 
rimborso che sia previsto a suo favore dalla legislazione nazionale o regionale sul Servizio Sanitario Nazionale. 
 
10. Le prestazioni della presente garanzia sanitaria sono estese ai dipendenti cessati dal servizio per 
pensionamento oppure per risoluzione consensuale se di età superiore a 55 anni dal momento della cessazione del 
servizio, con le seguenti modalità e durata: 
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- per un periodo successivo alla data di cessazione di durata massima pari a 4 anni ma non oltre il compimento 
del 67° anno di età, saranno garantite le prestazioni previste ai punti 1, 3b) e 3c). 

 
Il diritto alle prestazioni sarà sospeso per gli eventuali periodi di prestazione lavorativa presso terzi 
(dipendente o collaboratore). 
 
In caso di decesso del dipendente cessato dal servizio, le prestazioni saranno garantite al coniuge superstite e/o agli 
altri familiari già aventi diritto, con le medesime modalità e limiti previsti in caso di esistenza in vita. 
 
11. In caso di decesso del dipendente in servizio, le prestazioni saranno garantite al coniuge superstite e/o agli altri 
familiari già aventi diritto, con le medesime modalità e limiti previsti in caso di esistenza in vita. 
le prestazioni previste ai punti 1a) e 3c) per un periodo successivo al decesso di durata pari a 3 anni. 
 
Nota a verbale: agli Agenti Generali di cui al 3° e 4° comma della Nota a verbale n.1 dell'art. 80 del 
CCNAL 23.2.2008 per le Gestioni Economiche della Compagnia Alleanza Assicurazioni S.p.A. saranno riconosciute 
le garanzie sanitarie spettanti ai Funzionari di cui all'All. n. 6 del presente CIA, salvo massimali, limiti di spesa e 
diarie, determinati in misura ridotta al 75%. 
 
ALLEGATO 5a GARANZIA SANITARIA ADDETTI DI PARTE TERZA 
 
VIENE TOLTA LA DIFFERENZIAZIONE TRA FULL E PART-TIME  
 
AUMENTO DEI MASSIMALI DEL 20% E RIDUZIONE FRANCHIGIE DEL 20% 
 
1. RICOVERI DI MEDICINA O CHIRURGIA ED INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI DOVUTI A 
MALATTIA O INFORTUNI: 
 
a) Ricoveri per c.d. "Grandi interventi", intendendosi per tali quelli indicati all'All. n. 6a 
 

- rimborso di quanto speso a qualsiasi titolo per il ricovero e/o l'intervento; 
- il trapianto di organi, compreso tutto quanto posto a carico del donatore; 
- il trasporto effettuato con qualsiasi mezzo (commisurato alle effettive condizioni/necessità) all'istituto di cura, 

in Italia o all'estero, il trasferimento da un istituto di cura all'altro ed il ritorno a casa; 
 
con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare pari a € 120.000 
 
b) Altri ricoveri per malattia e infortunio (diversi da quelli di cui al punto a) ), interventi chirurgici ambulatoriali, 

parto cesareo e gravidanza extrauterina: 
 

- rimborso di quanto speso a qualsiasi titolo per il ricovero anche in regime di day-hospital e/o l'intervento 
chirurgico; esclusi i piccoli interventi ambulatoriali di chirurgia orale/dentale rimborsabili al punto 2. 
prestazioni odontoiatriche; 

 
con il limite massimo giornaliero, per i casi di ricovero - anche giornaliero - di € 240 (€ 192 per i part time) a persona 
per retta di degenza e con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare, per il complesso delle 
prestazioni, pari a € 15000  (€ 12.000 per i part time). 
 
Inoltre, ad integrazione di a) e b) e nell'ambito dei rispettivi massimali saranno rimborsabili: 
 
- gli accertamenti diagnostici, compresi gli onorari ai medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 90 

giorni precedenti il ricovero o l'intervento chirurgico ambulatoriale; 
 
- le spese per esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi rese 

necessarie a seguito di ricovero e/o intervento chirurgico ambulatoriale e sostenute nei 90 giorni successivi al 
termine del ricovero o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale; 
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- le spese per l'acquisto di piccoli supporti ortopedici (es. grucce, plantari, fasce elastiche, tutori) o il noleggio di 
altri supporti o apparecchiature, rese necessarie a seguito di intervento chirurgico e sostenute per un massimo di 
120 giorni successivamente al termine del ricovero o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale; 

 
c) Parto non cesareo: 
- rimborso di quanto sostenuto per rette di degenza, nel limite massimo di € 300 giornalieri, ed altre spese 

(onorario ai medici ed alle ostetriche; accertamenti diagnostici, cure, medicinali, esami riguardanti il periodo di 
ricovero, assistenza pediatrica, ostetrica, ecc., riguardante anche il neonato) nel limite massimo di € 1.400 (€ 
1.120 per i part time); 

 
- in alternativa al rimborso di cui al precedente alinea, in caso di ricorso al Servizio Sanitario Nazionale, 

pagamento di una diaria surrogatoria onnicomprensiva di € 70 (€ 56 per i part time) giornalieri per un massimo di 
3 giorni. 

 
 
In caso di ricovero e/o intervento chirurgico, qualora la spesa preventivata ecceda € 1.000, è facoltà del dipendente 
richiedere un anticipo nella misura massima pari al 100% delle spese previste e documentate con preventivo della 
clinica, completo della data prevista di ricovero e/o intervento. 
Tale anticipo sarà recuperato all'atto del rimborso delle spese effettivamente sostenute. In caso di mancato ricovero e/o 
intervento, di spesa inferiore al preventivo o di reiezione del danno per non rimborsabilità a termini di polizza, le 
somme impropriamente anticipate dovranno essere prontamente restituite e potranno essere recuperate con trattenuta 
in soluzione unica sullo stipendio. 
In caso di ricovero per trapianto, l'anticipo potrà riguardare anche le spese di ricerca dell'organo e/o del donatore, 
fermo quanto detto sopra. 
In alternativa alla anticipazione di cui sopra, tutti i dipendenti potranno avvalersi della convenzione di assistenza 
diretta presso le cliniche convenzionate. 
 
2. PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 
 
Le spese per prestazioni odontoiatriche saranno rimborsate, con una franchigia assoluta del 15% (30% per i part-time), 
con il limite massimo per anno assicurativo, per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare, pari a € 
2.000, aumentato di € 600 per ciascuno dei primi due carichi familiari e di ulteriori € 350 per ciascuno dei carichi 
familiari successivi (rispettivamente € 1.600, € 480, € 280 per i part-time). 
 
In caso di prestazioni presso studi dentistici convenzionati a cura dell'Assicuratore, non sarà operata 
alcuna franchigia, fermi i limiti annuali sopra indicati. 
 
3. ALTRE PRESTAZIONI 
 
a) Visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici: 
 
rimborso al 70% (50% per i part-time) delle spese sostenute per visite mediche specialistiche ed accertamenti 
diagnostici non previsti al punto b), con il limite massimo per anno assicurativo e per il complesso delle prestazioni 
riferite al nucleo familiare, di € 320 per il collaboratore, aumentato di € 100 per ciascuno dei primi due carichi 
familiari e di ulteriori € 70 per ciascuno dei carichi familiari successivi (rispettivamente € 256, € 80, € 56 per i part 
time). 
 
b) Extra-ospedaliere e protesi: 
rimborso al 75% (65% per i part-time) delle spese extra-ospedaliere sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie, e 
specialistiche, nonché per la visita del medico specialista che abbia prescritto una delle prestazioni stesse, precisando 
la sussistenza od il sospetto dello stato patologico: 
 
agopuntura, angiografia, artroscopia, bilancio ormonale, breath test, check-up diagnostico preventivo, chelazione, 
colposcopia, diagnostica radiologica, dialisi, doppler, ecocardio-grafia, ecografia, elettrocardiografia, 
elettroencefalografia, endoscopia, fisioterapia, laserterapia, logopedia, mammografia, mineralogia ossea 
computerizzata, osteopatia, pap test, psicologia/psicoterapia, chiropratica, terapie per la dislessia, rieducazione 
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funzionale di specifica abilità cognitiva risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, termografia, 
tomografia ad emissione di positroni, urografia; 
 
nonché rimborso al 75% (65% per i part-time) di apparecchiature protesiche, con l'esclusione di occhiali, lenti, protesi 
dentali; 
 
con il limite massimo per anno assicurativo, per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo 
familiare, di € 1.450 (€ 1.160 per i part time). 
 
c) Oncologia 
 
rimborso integrale delle spese sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche quali chemioterapia, 
cobaltoterapia etc. con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare di € 20.000. Nel suddetto limite 
sono compresi il costo del trasporto effettuato con qualsiasi mezzo (commisurato alle effettive condizioni/necessità) 
all’istituto di cura, in Italia o all'estero, ed il ritorno a casa, nonché le spese per esami, medicinali, prestazioni mediche 
ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi resi necessari dalla specifica gravità delle patologie in atto. 
 
d) Lenti correttive 
 
rimborso al 70% delle spese sostenute per montature e lenti correttive, a fronte di prescrizione diottrica e modifica del 
visus, con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare di € 150 (€ 120 per i part time).  
 
e) Assistenza alla Persona 
 
Saranno garantite le prestazioni indicate nell’All. n. 6b ”Assistenza alla Persona”. 
 
4. Qualora la garanzia di cui ai punti 3a), 3b) e 3c) operi in eccedenza all'onere a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale, il rimborso verrà effettuato, entro i limiti massimi annui sopra indicati, senza applicazione di scoperto. 
 
5. L'assistenza sanitaria di cui al presente allegato si applica anche ai familiari del dipendente indicati all'art. 7 punto 
12 del presente contratto (con reddito inferiore al limite di legge previsto per il carico fiscale). Le sole prestazioni di 
cui ai punti 1a) e 3c), sono estese anche al coniuge del dipendente con reddito annuo lordo inferiore a € 30.000, 
nonché ai figli minori di anni 26, purchè conviventi. Al 1° gennaio degli anni successivi a quello di stipula del CIA, 
questa cifra verrà adeguata in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati fra due dicembre successivi. 
 
Il reddito considerato si intende quello annuo lordo al momento delle prestazioni di cui si chiedono i 
rimborsi. 
 
6. - Sono in tutti i casi escluse dal rimborso le spese relative a: 

- malattie mentali in tutti i casi in cui esse diano luogo a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli artt. 34 
e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

- malattie tubercolari in fase attiva assistibili dall'INPS; 
- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di 

psicofarmaci o stupefacenti. Sono comunque rimborsabili le spese per cure di disintossicazione e relativi 
ricoveri nei limiti previsti sub 1b); 

- chirurgia plastica a scopo estetico (salvo quella a scopo ricostruttivo); 
- infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili; 
- in caso di ricovero, le spese sostenute per l'uso del telefono, della radio e della televisione; 
- le spese sostenute per l'eventuale accompagnatore. 

 
7. Agli effetti del rimborso di cui al presente allegato gli esami di laboratorio, radiologia e terapia fisica, le prestazioni 
di riabilitazione nonché i ricoveri od interventi chirurgici ambulatoriali debbono essere prescritti dal medico. 
 
8. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro i termini di legge. La documentazione delle spese deve essere 
sempre intestata alla persona oggetto delle cure (dipendente assistito od al familiare avente diritto). 
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9. Il collaboratore è tenuto a chiedere agli organi competenti ed a riversare alla Compagnia assicuratrice qualsiasi 
rimborso che sia previsto a suo favore dalla legislazione nazionale o regionale sul Servizio Sanitario Nazionale. 
 
10  Le prestazioni della presente garanzia sanitaria sono estese ai dipendenti cessati dal servizio per pensionamento 
oppure per risoluzione consensuale dal momento della cessazione del servizio, con le seguenti modalità e durata: 
 

- per un periodo successivo alla data di cessazione di durata massima pari a 4 anni saranno garantite le 
prestazioni previste ai punti 1, 3b) e 3c). 

 
Il diritto alle prestazioni sarà sospeso per gli eventuali periodi di prestazione lavorativa presso terzi (dipendente o 
collaboratore). 
 
11. In caso di decesso del dipendente in servizio, saranno garantite al coniuge superstite e/o agli altri familiari già 
aventi diritto le prestazioni previste ai punti 1a) e 3c) per un periodo successivo al decesso di durata pari a 3 anni. 
 
ALLEGATO N. 6 GARANZIA SANITARIA FUNZIONARI 
 
AUMENTO DEI MASSIMALI DEL 20% E RIDUZIONE FRANCHIGIE DEL 20% 
 
1. RICOVERI DI MEDICINA O CHIRURGIA ED INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI 
 
A. Ricoveri per c.d. "Grandi interventi", intendendosi per tali quelli indicati all'All. n. 6a 
 

- rimborso di quanto speso a qualsiasi titolo per il ricovero e/o l'intervento; 
- il trapianto di organi, compreso tutto quanto posto a carico del donatore; 
- il trasporto effettuato, con qualsiasi mezzo (commisurato alle effettive condizioni/necessità), all'istituto di 

cura, in Italia o all'estero, il trasferimento da un istituto di cura all'altro ed il ritorno a casa. 
 
B. Altri ricoveri per malattia e infortunio (diversi da quelli di cui al punto a), interventi chirurgici ambulatoriali, parto 

cesareo e gravidanza extrauterina: 
 

- rimborso di quanto speso a qualsiasi titolo per il ricovero (anche in regime di day-hospital) e/o per l'intervento 
chirurgico; esclusi i piccoli interventi ambulatoriali di chirurgia orale/dentale rimborsabili al punto 2. 
prestazioni odontoiatriche. 

 
Inoltre, ad integrazione di a) e b) saranno rimborsabili: 
 

- gli accertamenti diagnostici, compresi gli onorari ai medici, effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura nei 
90 giorni precedenti il ricovero o l'intervento chirurgico ambulatoriale; 

 
- le spese per esami, medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi 

rese necessarie a seguito di intervento chirurgico e sostenute nei 90 giorni successivi al termine del ricovero o 
alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale; 

 
- le spese per l'acquisto di piccoli supporti ortopedici (es. grucce, plantari, fasce elastiche, tutori) o il noleggio di 

altri supporti o apparecchiature, rese necessarie a seguito di intervento chirurgico e sostenute per un massimo 
di 120 giorni successivamente al termine del ricovero o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale. 

 
Limite massimo di spesa per anno assicurativo e per nucleo familiare, di € 320.000; unicamente per i casi di rimborso 
sub b), opererà un limite massimo giornaliero per rette di degenza di € 510 . 
 
C. Parto non cesareo: 
 

- rimborso di quanto sostenuto per rette di degenza, nel limite massimo di € 510 giornalieri, ed altre spese 
(onorario ai medici ed alle ostetriche; accertamenti diagnostici, cure, medicinali, esami riguardanti il periodo 
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di ricovero, assistenza pediatrica, ostetrica, ecc., riguardante anche il neonato) nel limite massimo di € 3.150; 
 

- in alternativa al rimborso di cui al precedente alinea, in caso di ricorso al Servizio Sanitario Nazionale, 
pagamento di una diaria surrogatoria onnicomprensiva di € 130 giornalieri per un massimo di 3 giorni. 

 
In caso di ricovero e/o intervento chirurgico, qualora la spesa preventivata ecceda € 1.000, è facoltà del dipendente 
richiedere un anticipo pari al 100% delle spese previste e documentate con preventivo della clinica, completo della 
data prevista di ricovero e/o intervento. 
 
Tale anticipo sarà recuperato all'atto del rimborso delle spese effettivamente sostenute. In caso di mancato 
ricovero/intervento, di spesa inferiore al preventivo, di reiezione del danno per non rimborsabilità a termini delle 
presenti garanzie, le somme impropriamente anticipate dovranno essere prontamente restituite e potranno essere 
recuperate con trattenuta in soluzione unica sullo stipendio. 
 
In caso di ricovero per trapianto, l'anticipo potrà riguardare anche le spese di ricerca dell'organo e/o del donatore, 
fermo quanto detto sopra. 
 
In alternativa alla anticipazione di cui sopra, i funzionari potranno avvalersi della convenzione di assistenza diretta 
presso le cliniche convenzionate. 
 
2. PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE 
 
Le spese per prestazioni odontoiatriche saranno rimborsate, con una franchigia assoluta del 15%, con il limite 
massimo per anno assicurativo, per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare, pari a € 4.500, aumentato 
di € 1.615 per ciascuno dei primi due carichi familiari e di ulteriori € 980 per ciascuno dei carichi familiari successivi. 
 
In caso di prestazioni presso studi dentistici convenzionati a cura dell'Assicuratore, non sarà operata alcuna franchigia 
, fermi i limiti annuali sopra indicati. 
 
3. ALTRE PRESTAZIONI 
 
a) Visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici: 
 
rimborso all'80% delle spese sostenute per visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici  non compresi al 
punto b), con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare di € 1.850.  
 
b) Extra-ospedaliere e protesi: 
 
rimborso all’80% delle spese extra-ospedaliere sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie e specialistiche, nonché 
per la visita del medico specialista che abbia prescritto una delle prestazioni stesse, precisando la sussistenza od il 
sospetto dello stato patologico: 
 
agopuntura, angiografia, artroscopia, bilancio ormonale, breath test, check-up diagnostico preventivo, chelazione, 
colposcopia, diagnostica radiologica, dialisi, doppler, ecocardiografia, ecografia, elettrocardiografia, 
elettroencefalografia, endoscopia, fisioterapia, laserterapia, logopedia, mammografia, mineralogia ossea 
computerizzata, osteopatia, pap test, psicologia/psicoterapia, chiropratica, terapie per la dislessia, rieducazione 
funzionale di specifica abilità cognitiva risonanza magnetica nucleare, scintigrafia, TAC, telecuore, termografia, 
tomografia ad emissione di positroni, urografia; 
 
nonché rimborso all'80% di apparecchiature protesiche, con l'esclusione di occhiali, lenti, protesi dentali; 
 
con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare di € 4.800. 
 
c) Oncologia 
 
rimborso integrale delle spese sostenute per le terapie relative a malattie oncologiche quali chemioterapia, 
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cobaltoterapia etc. con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare di € 40.000. Nel suddetto limite 
sono compresi il costo del trasporto effettuato con qualsiasi mezzo (commisurato alle effettive condizioni/necessità) 
all’istituto di cura, in Italia o all'estero, ed il ritorno a casa, nonché le spese per esami, medicinali, prestazioni mediche 
ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi resi necessari dalla specifica gravità delle patologie in atto. 
 
d) Occhiali e lenti correttive 
 
rimborso delle spese sostenute per montature e lenti correttive, a fronte di prescrizione diottrica, con il limite massimo 
per anno assicurativo e per nucleo familiare di € 600. 
 
e) Assistenza alla Persona 
 
Saranno garantite le prestazioni indicate nell’All. 6b ”Assistenza alla Persona”. 
 
f) Medicinali 
 
rimborso al 70% delle spese sostenute per medicinali, prescritti dal medico o documentati con scontrino fiscale 
“parlante” (recante il codice fiscale dell’assistito), con il limite massimo per anno assicurativo e per nucleo familiare 
di € 220  
 
4. Qualora la garanzia di cui ai punti 3a), 3b) e 3c), operi in eccedenza all'onere a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale, il rimborso verrà effettuato, entro i limiti massimi annui sopra indicati, senza applicazione di scoperto. 
 
5. L'assistenza sanitaria di cui al presente allegato si applica anche ai familiari del funzionario indicati all'art. 7 punto 
12 del presente contratto (con reddito inferiore al limite di legge previsto per il carico fiscale). 
 
In parziale deroga a quanto precede, le prestazioni di cui ai punti 1a), 1b), 3b) e 3c)   sono estese anche al coniuge e ai 
figli del funzionario con reddito annuo lordo inferiore a € 34.000 purché conviventi. Al 1° gennaio degli anni 
successivi a quello di stipula del CIA, questa cifra verrà adeguata in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati fra due dicembre successivi. 
 
Nota a verbale: per i funzionari di Fata Vita e Fata Assicurazioni Danni, già in servizio presso FATA al 21.12.2001, le 
prestazioni di cui ai punti 1c, 2 e 3a  sono estese anche al coniuge e ai figli del funzionario con reddito annuo lordo 
inferiore a € 20.658, purché conviventi. 
 
Il reddito considerato si intende quello annuo lordo al momento delle prestazioni di cui si chiedono i 
rimborsi. 
 
6. Sono in tutti i casi escluse dal rimborso le spese relative a: 

- rette di degenza in caso di ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, 
case di riposo ecc.) ancorché qualificate come cliniche o case di cura; 

- malattie mentali in tutti i casi in cui esse diano luogo a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli artt. 34 
e 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; 

- malattie tubercolari in fase attiva assistibili dall'INPS; 
- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di 

psicofarmaci o stupefacenti. Sono comunque rimborsabili le spese per cure di disintossicazione e relativi 
ricoveri nei limiti previsti sub 1b); 

- chirurgia plastica a scopo estetico (salvo quella a scopo ricostruttivo); 
- infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili; 
- in caso di ricovero, le spese sostenute per l'uso del telefono, della radio e della televisione; 
- le spese sostenute per l'eventuale accompagnatore. 

 
7. Gli esami di laboratorio, radiologia e terapia fisica, le prestazioni di riabilitazione, le protesi, le lenti, i ricoveri od 
interventi chirurgici ambulatoriali, nonché tutti i rimborsi e/o le prestazioni non effettuate da personale medico, 
debbono essere prescritti dal medico. 
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8. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro i termini di legge. La documentazione delle spese deve essere 
sempre intestata alla persona oggetto delle cure (dipendente assistito od al familiare avente diritto). 
 
9. Il Funzionario è tenuto a chiedere agli organi competenti ed a riversare alla Compagnia assicuratrice qualsiasi 
rimborso che sia previsto a suo favore dalla legislazione nazionale o regionale sul Servizio Sanitario Nazionale. 
 
10. Le prestazioni della presente garanzia sanitaria sono estese ai dipendenti cessati dal servizio per pensionamento 
oppure per risoluzione consensuale se di età superiore a 55 anni dal momento della cessazione del servizio, con le 
seguenti modalità e durata: 

- per un periodo massimo di 3 anni successivi la data di cessazione, ma non oltre il compimento del 65° anno di 
età, saranno garantite tutte le prestazioni previste per i funzionari in servizio; 

- per un ulteriore periodo successivo di durata massima di 8 anni, ma non oltre il compimento del 71° anno di 
età, saranno garantite esclusivamente le prestazioni previste dai punti 1, 3b) e 3c). 

 
Il diritto alle prestazioni sarà sospeso per gli eventuali periodi di prestazione lavorativa presso terzi (dipendente o 
collaboratore). 
In caso di decesso del funzionario cessato dal servizio, le prestazioni saranno garantite al coniuge superstite e/o agli 
altri familiari se già aventi diritto, con le medesime modalità e limiti previsti in caso di esistenza in vita. 
 
11. In caso di decesso del funzionario in servizio, le prestazioni saranno garantite al coniuge superstite e/o agli altri 
familiari se già aventi diritto, con le medesime modalità e limiti previsti in caso di esistenza in vita. 
saranno garantite al coniuge superstite e/o agli altri familiari già aventi diritto le prestazioni previste ai punti 1a) e 3c) 
per un periodo successivo al decesso di durata pari a 3 anni. 
 
 
ALLEGATO N. 6a PRESTAZIONI PER GRANDI INTERVENTI 
 
Per "Grandi interventi" si intende uno di quelli per cui la tariffa minima, approvata con DPR 28.12.1965, n. 1763, 
prevede per il chirurgo operatore un onorario non inferiore a lire 80.000. Sono inoltre comprese fra le prestazioni di 
cui sopra anche le seguenti, per le quali l'onorario del chirurgo operatore, previsto dalla tariffa minima approvata con il 
Decreto anzidetto è inferiore alle 80.000 lire: 
- cateterismo cardiaco dx e sin.; 
- aortografia; 
- cardioangiografia; 
- pericardiotomia; 
- tutta la chirurgia per la tbc, salvo il pneumotorace, toracoscopia, l'aspirazione ed il drenaggio; 
- toracotomia esplorativa; 
- tumori bronchiali per via endoscopica; 
- tumori maligni della sottomascellare; 
- adenomi della tiroide; 
- faringotomia ed esofagotomia; 
- gastrectomia, gostrostomia, enterotomia; 
- trapanazione cranica con puntura ventricolare; 
- angiografia cerebrale; 
- pneumoencefalografia; 
- colostomia per Megacolon; 
- amputazioni grandi segmenti (ortopedia); 
- prelievo per trapianto (ortopedia); 
- osteosintesi grandi segmenti; 
- ricostruzione tetto cotiloideo. 
 
Per interventi non indicati nella tariffa si farà riferimento ai casi analoghi o similari per gravità di 
intervento.  
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ALLEGATO N. 10 GARANZIA FURTO/INCENDIO/KASKO PERSONALE VIAGGIANTE 
 
Premessa: le condizioni previste dal presente Allegato saranno attivate dall’1.1.2010, fermo restando fino a tale data 
quanto già previsto dai previgenti trattamenti aziendali. 
 
A) Garanzia carico Azienda (uso vettura per motivi di servizio) 
Tale garanzia si intende prestata per danni materiali diretti subiti dal veicolo privato (comprese le parti accessorie 
stabilmente incorporate) durante l’uso per motivi di servizio in conseguenza di urto, collisione e ribaltamento 
verificatisi durante la circolazione, per furto anche parziale e di accessori, per danni da incendio, nella forma “a primo 
rischio assoluto” fino a concorrenza di € 20.000 (+ 20%) 
 
La garanzia viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 75 per  ciascun sinistro. 
L'assicurazione non opera se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri 
requisiti prescritti dalla legge. 
  
La garanzia opererà a favore dei dipendenti autorizzati sia in via ordinaria che saltuariamente all’uso della propria 
autovettura per servizio, limitatamente al periodo di tale utilizzo e per i percorsi programmati. La garanzia sarà anche 
operante quando l’autovettura, sempre circolante per ragioni di servizio, sia condotta temporaneamente da altra 
persona, con presenza del dipendente come trasportato. 
 
Sono compresi i danni subiti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e 
vandalismo. In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia 
della denuncia vistata dall'Autorità stessa. 
Si intendono altresì assicurati i danni conseguenti a uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane. 
L'Assicuratore rinuncerà al diritto di surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., che le compete nei confronti del conducente 
del veicolo e dei trasportati oltre che dei familiari dell'Assicurato. 
 
Il dipendente non sarà indennizzato nei seguenti casi: 
 
dolo del conducente o dei trasportati; 
danni derivanti da trasporto di materiali o animali; 
qualora si effettui il  traino attivo e passivo; 
durante la partecipazione a corse o gare e relative prove; 
in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti e sviluppo 
comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di  radioattività; 
durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale. 
 
La garanzia opera per il veicolo di cui il dipendente ha dichiarato l’utilizzo all’atto della richiesta di missione, 
indicandone tipo e targa. 
Il personale ammesso in via ordinaria, in caso di sostituzione del veicolo normalmente utilizzato, deve darne anticipata 
comunicazione - indicando il tipo e la targa del veicolo effettivamente utilizzato.  
In caso di sostituzione di veicolo per necessità dell’ultima ora o in corso di utilizzo, è comunque necessario 
comunicare tempestivamente i dati sopra indicati, anche via mail o telefono all’ufficio competente.  
 
B) Estensione garanzia per utilizzo privato. 
Il solo personale autorizzato in via permanente all’utilizzo del veicolo privato potrà estendere la garanzia indicata in 
A) - per il solo veicolo normalmente utilizzato - anche per il tempo ed i percorsi non previsti da cause di servizio. 
 
Le condizioni saranno le medesime indicate in A), con validità in caso di guida del mezzo assicurato anche da parte 
dei componenti il nucleo familiare. 
La garanzia avrà decorrenza dalle ore 24 del giorno stesso della richiesta, con contestuale accettazione dell’addebito a 
stipendio del premio relativo, previsto in misura fissa di € 6 per ciascun mese o frazione di mese. A decorrere 
dall’1.5.2007 il costo per ciascun mese è stato elevato a € 12. 
La copertura avrà termine alle ore 24 del giorno di cessazione del rapporto di lavoro. 
 
C) Estensione della garanzia per valore eccedente il primo rischio assoluto. 



Contratto Integrativo di Gruppo Generali – ipotesi di piattaforma 2013 
 

 
Pag. 40 

Il personale che abbia aderito alla opzione indicata in B) potrà estendere la garanzia – alle medesime condizioni - 
anche per valori eccedenti il primo rischio assoluto. 
Sarà addebitato mensilmente sullo stipendio il premio aggiuntivo, previsto nella misura del 40 pro 1.000 finito.  
 
 
ALLEGATO N. 11 PERSONALE CON MANSIONI DI LIQUIDAZIONE DANNI 
 
Per il personale con mansioni di liquidazione danni che alla data del 25.7.2009 percepisca l'assegno di cui all'All. n. 11 
del CIA di Assicurazioni Generali 3.3.2006 (v. testo sotto riportato), detto assegno viene elevato, con effetto 
dall'1.1.2010 di € 80 annui lordi. 
 
 AUMENTO 30% COME DA ART. 15 TER PIATTAFORMA 
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ALLEGATO N. 17 

 
DISCIPLINA APPLICABILE AL PERSONALE DI 

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS - PARTE TERZA 
 
 

Il presente allegato contiene la disciplina di contrattazione integrativa aziendale riguardante il personale di Generali 
Business Solutions - Area Liquidazione di cui alla Disciplina Speciale Parte Terza, inquadrato ai sensi dell'art. 165 
(Sezione Prima) del CCNL 17.9.2007.  
 
1.	ORARIO	DI	LAVORO:	DISTRIBUZIONE	ORARIO	SETTIMANALE	E	ISTITUTI	CONNESSI	
 
a) Le Parti si danno atto che il personale addetto al Call Center Sinistri e al Back Office Sinistri deve garantire livelli 

di copertura su tutto l'orario di apertura all'utenza, attualmente dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.30. 
In linea con quanto previsto dall'art. 169 del CCNL, la Società potrà organizzare la distribuzione dell'orario di 
lavoro settimanale per tali attività sulla base delle esigenze di apertura tempo per tempo necessarie. Le Parti si 
danno inoltre atto che la Società deve poter far fronte all'esigenza di un livello di servizio accettabile anche in caso 
di necessità contingenti (quali ad es., malattie, aspettative, ecc). 
 

b) La distribuzione dell'orario settimanale è articolata su 5 giorni lavorativi (attualmente con fasce dal lunedì al 
venerdì), in modo da garantire i livelli di copertura necessari.  
Il personale opererà  a tempo pieno (37 ore settimanali), con intervallo pranzo di 45 minuti (con flessibilità di 15 
minuti recuperabili al termine della giornata) nelle giornate con rientro pomeridiano - da effettuarsi, 
compatibilmente con le esigenze organizzative, tra le 12.30 e le 14.30 - o a tempo parziale (30 ovvero 25 o 20 ore 
settimanali), secondo gli schemi di orario che attualmente sono i seguenti: 
 
tempo pieno: 
- lunedì/giovedì:   8.00 - 16.15; venerdì:   8.00 - 15.45 
- lunedì/giovedì:   8.30 - 17.15; venerdì:   8.30 - 13.30 
- lunedì/giovedì:   9.00 - 17.15; venerdì:   9.00 - 16.45 
- lunedì/giovedì: 10.00 - 18.15; venerdì: 10.00 - 17.45 
- lunedì/giovedì: 10.30 - 18.45; venerdì: 11.00 - 18.45 
 
tempo parziale: 
- lunedì/venerdì:   8.00 - 14.00  
- lunedì/venerdì:   8.30 - 14.30  
- lunedì/venerdì: 12.45 - 18.45 
- lunedì/venerdì:   9.00 - 14.00 
 
L'attività telefonica non potrà superare il 75% 70% del tempo di lavoro, con riferimento di norma alla durata 
giornaliera dello stesso. 
 
Sarà riconosciuta una tolleranza in ingresso di 15 minuti recuperabili al termine della giornata. 
 
Nota a verbale 1: in relazione a quanto dichiarato alla precedente lettera a), le Parti si danno atto che, in relazione 
a possibili diverse esigenze organizzative di copertura, potranno essere previsti, in sede aziendale, schemi di orario 
di lavoro diversi da quelli sopra indicati, eventualmente comprendenti anche la giornata del sabato, secondo, del 
resto, modalità  ed orari già utilizzati in precedenza. A ciascun lavoratore sarà comunque garantito un giorno di 
riposo settimanale aggiuntivo alla domenica. 
 
Nota a verbale 2: a fronte di necessità gestionali ed organizzative, l'assegnazione di una diversa articolazione (c.d. 
"cambio orario") sarà effettuata dall'Impresa sulla base delle richiamate esigenze organizzative di copertura, 
previo un preavviso di 40 giorni lavorativi. I lavoratori destinatari di una diversa assegnazione dell'orario di lavoro 
saranno individuati ricercando il consenso e, in mancanza di questo, tenendo conto di criteri oggettivi quali carichi 
di famiglia e anzianità di servizio, nonché di specifiche e comprovate esigenze individuali. 
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Nota a verbale 3: a fronte dell'introduzione della distribuzione dell'orario di lavoro a tempo parziale articolata su 
25 ore settimanali, l'Azienda valuterà in via preliminare eventuali richieste di adozione di tale schema di orario 
formulate da parte di lavoratrici/lavoratori a part-time con la formula a 30 ore settimanali.  

 
c) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

 
COME PRIMA PARTE 
I lavoratori di cui al presente allegato possono richiedere la modifica dell'attività lavorativa da full-time a part-
time. I rapporti di lavoro a tempo parziale saranno attuati alle seguenti condizioni. 
 
La richiesta di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere presentata solo dai collaboratori con 
due anni di anzianità attività lavorativa prestata in azienda minima, per i quali sussistano particolari ragioni di 
ordine familiare quali la necessità di assistere parenti stretti (genitori, figli, coniuge o altre persone conviventi), 
ammalati o disabili ovvero che abbiano figli di età non superiore ai dieci anni o qualora sussistano gravi ed 
accertati motivi e/o personali. 
L'accoglimento delle di tutte le richieste avverrà mantenendo le mansioni svolte dai richiedenti. 
Comunque, laddove sussistano particolari e comprovate esigenze legate all’organizzazione del lavoro, detto 
accoglimento verrà attuato entro quattro mesi dalla richiesta, purché il richiedente manifesti la propria 
disponibilità alla eventuale assegnazione a diverse mansioni equivalenti e/o diversa unità organizzativa, di norma 
nell’ambito della sede di lavoro originaria. 
, come sopra motivate ed adeguatamente comprovate, sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, 
organizzative e produttive aziendali.  
I rapporti di lavoro a tempo parziale ammessi non potranno riguardare più del 10% del personale di cui al presente 
Allegato: ai fini della determinazione della base di computo per il calcolo della percentuale che determina 
l'assegnazione all'orario part-time, si terrà conto anche dei contratti a tempo determinato. Dal computo di tale 
percentuale saranno esclusi i dipendenti che - ai sensi dell'ultimo comma  della presente lettera c) - abbiano optato 
irrevocabilmente per il rapporto di lavoro a part-time. 
In ogni caso, la durata del rapporto a tempo parziale non potrà essere inferiore a due anni. La richiesta di rientro a 
tempo pieno non sarà attuata ove il dipendente dimostri il perdurare di quelle o analoghe ragioni che avevano dato 
titolo alla concessione del rapporto a tempo parziale; in tal caso, il rapporto a tempo parziale - agli effetti qui 
considerati - si prorogherà per uno o più periodi di tempo pari a due anni. 
In alternativa, il dipendente potrà altresì dichiarare irrevocabilmente di non volersi avvalere della facoltà di rientro 
a tempo pieno, salvo il sopravvenire di nuovi e gravi motivi personali (ad esempio, stato di vedovanza, unico 
reddito) ovvero la disponibilità al rientro a tempo pieno in caso di rilevanti esigenze organizzative aziendali. 

 
d) Lavoro straordinario 

 
Le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile. Le stesse 
potranno essere effettuate al termine dell'orario di lavoro,  prima dell'inizio dello stesso o - fermo l'intervallo 
minimo di 30 minuti - durante la pausa pranzo; dette prestazioni potranno essere effettuate anche nella giornata di 
venerdì, fermo detto intervallo, qualora lo schema di orario non preveda il rientro pomeridiano.  
Saranno riconosciute unicamente prestazioni di lavoro straordinario di almeno 30 minuti; oltre tale limite le 
prestazioni saranno commisurate al minuto primo. 

 
e) Lavoro supplementare 

 
In applicazione del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61 e successive modifiche e integrazioni, viene disciplinata la possibilità 
per i lavoratori a tempo parziale - assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle ipotesi consentite 
dalla legislazione vigente e dal CCNL 17/09/07 - di effettuare prestazioni di lavoro supplementare, alle seguenti 
condizioni. 
Il lavoro supplementare non potrà eccedere di norma le 170 ore annue; il lavoro supplementare non dovrà superare 
le 2 ore giornaliere (nel giorno di riposo settimanale, tale limite sarà pari al numero di ore giornaliere ordinarie).  
Ferma restando la necessità del consenso del lavoratore interessato, il lavoro supplementare potrà essere prestato 
unicamente in presenza di esigenze aziendali (necessità di far fronte a punte di lavoro, sostituzione di lavoratori 
assenti, sostituzione di lavoratori dimissionari per il tempo necessario alla sostituzione degli stessi, necessità di 
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copertura del servizio, etc.) ovvero su richiesta del lavoratore, se compatibile con le esigenze aziendali. 
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile.  
Fermo restando un intervallo di almeno 30 minuti rispetto all'orario previsto per ciascun schema di orario di 
lavoro, saranno riconosciute unicamente prestazioni di lavoro supplementare di almeno 30 minuti; oltre tale limite 
le prestazioni saranno commisurate al minuto primo. 
 
Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite come segue: 
 
- -le prime 12 ore confluiranno in un sistema di recupero a ore o a gg singola a scelta del dipendente con almeno 

2 gg di preavviso, che verrà retribuito come le ferie. In caso di non fruizione pagamento a gennaio dell'anno 
successivo con maggiorazione dell'8%. 

- le prime 50 ore con la maggiorazione dell'8% tra le 13 e le 50 ore con la maggiorazione del 15%; 
- tra le 50 e le 100 ore con la maggiorazione del 15 20%; 
- tra le 100 e le 170 ore con la maggiorazione del 25 30%; 
- oltre le 170 ore con la maggiorazione del 45 50%. 
 
L'eventuale rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non comporterà alcuna sanzione 
disciplinare. 
 
Stante la significativa presenza di personale a tempo parziale in organico, l'azienda fornirà trimestralmente alle 
RSA l'evidenza del lavoro supplementare effettuato. 

 
f) Presenza in giornate festive e semifestive 

 
Le Parti si danno atto che le richiamate esigenze di copertura sussistono anche in determinate giornate considerate 
festive o semifestive dal CCNL. Le giornate da coprire saranno comunicate dall'Impresa con congruo preavviso 
anche alle R.S.A., con l'indicazione altresì delle esigenze di copertura e degli orari di presenza necessari. Il lavoro 
compiuto nelle giornate festive sarà retribuito secondo quanto previsto dal vigente CCNL. 
Il lavoro compiuto nelle giornate semifestive, limitatamente alle ore eccedenti il 50% dell'orario giornaliero, sarà 
retribuito con  compenso pari alla paga oraria aumentata del 30% 
A richiesta del lavoratore, in alternativa ai compensi previsti dai paragrafi precedenti, potrà essere riconosciuto un 
corrispondente riposo compensativo, ferma restando la corresponsione della maggiorazione per il lavoro festivo o 
semifestivo prestato.  

 
g) Buono pasto 
 

Al personale di cui al presente allegato viene riconosciuto un "buono pasto" giornaliero di cui all’art. 170 del 
CCNL pari a complessivi € 7,00 (come da art. 4, punto 7. del presente CIA); tale “buono pasto” spetterà per ogni 
giornata intera di effettiva presenza con rientro pomeridiano, se previsto dal normale orario di lavoro. Eventuali 
incrementi del valore del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbiti. 
Al medesimo personale sarà altresì riconosciuto a decorrere dall’1.1.2010 l’assegno personale non assorbibile pari 
a € 140 annui lordi di cui all’art. 4, punto 7. del presente CIA, con i medesimi criteri ivi previsti. 

 
h) Permessi   

 
Ai dipendenti inquadrati nella Parte Terza del CCNL 17.9.2007 sono riconosciute - in aggiunta alle 8 ore annue di 
permesso retribuito previste dall'art. 39 del CCNL 17.9.2007  - ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito. Le 
suddette ore aggiuntive di permesso saranno ridotte in proporzione nei casi di assunzione o di cessazione del 
rapporto di lavoro nel corso dell'anno, di assenza dal servizio senza diritto a retribuzione. 
 
Le ore aggiuntive spettanti in base ai precedenti commi sono raddoppiate per il genitore (uno solo dei due se 
entrambi dipendenti di Aziende del Gruppo cui si applica il presente CIA) fino al compimento del 3° anno di età 
del bambino, per il genitore che deve provvedere all'assistenza del figlio portatore di grave handicap e per il 
dipendente disabile stesso oltre il 50% di disabilita'? (fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa di 
legge sui permessi per disabili e per le persone che li assistono) o che debba assistere familiari disabili riconosciuti 
tali dalla legge 104. 
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Ulteriori 16 ore di permesso saranno riconosciute nei casi contemplati dal dlgs 151/2001. 
 
Recepimento legge Fornero: i permessi per congedi parentali possono essere usufruiti anche ad ore. 
Sono altresì concessi permessi retribuiti per visite mediche e analisi cliniche che non possano essere effettuate al 
di fuori dell'orario di lavoro. Detti permessi potranno essere riconosciuti per il tempo strettamente necessario 
all'effettuazione della visita/analisi e comunque unicamente a fronte della presentazione di idonea documentazione 
giustificativa. 
 
Le 8 ore di permesso retribuito previste dai menzionati art. 39 CCNL  e le ore di permesso personale previste al 
presente punto 5. possono essere fruite, oltre che ad ore, anche a mezze giornate (con il computo delle ore 
effettivamente fruite), a giornata nonché nelle giornate semifestive (con computo della metà dell'orario previsto 
per la giornata), fermo restando quanto stabilito all'art. 13, punto 3. 
 
A tutto il personale cui si applica il presente CIA viene riconosciuta una giornata di permesso straordinario 
retribuito per nascita figlio (LEGGE FORNERO). 
 
Nota a verbale 1: con riferimento a quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni, ciascun genitore, alternativamente, potrà astenersi dal lavoro, a titolo di permesso 
non retribuito, per ulteriori due giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio fino al 10° anno di età 
(come da raccomandazione ANIA contenuta nell' art.39 CCNL in vigore).     
In relazione a quanto previsto dall'art. 37, primo comma del CCNL 17.9.2007 (art. 20 CCNAL 23.2.2008) in tema 
di aspettative, le stesse, per gli aventi diritto, potranno essere frazionate su richiesta in tre periodi della 
complessiva durata massima di mesi 2. 
Le assenze previste dall'art. 124 del D.P.R. n. 309/1990 ("Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") 
potranno essere retribuite nella misura massima di una mensilità per ogni anno solare. 

 
i) Lavoratori studenti 

 
Per il personale di cui al presente Allegato, con almeno dodici mesi di anzianità, saranno riconosciuti, in aggiunta 
a quanto disposto in materia dall'art. 10 della L. n. 300/1970, per l'esame di laurea e per la preparazione della 
relativa tesi, complessivi 6 giorni lavorativi di permesso sia per i dipendenti a tempo pieno che per quelli a tempo 
parziale. Per la preparazione di ciascun esame del corso di laurea verranno riconosciuti, un giorno  aggiuntivo di 
permesso, con un massimo di 5 giorni per ciascun anno accademico e limitatamente alla prima volta in cui viene 
sostenuto l'esame. 
Per il conseguimento di titoli professionali post-universitari concordati con l'Azienda ed a fronte della 
presentazione di idonea documentazione giustificativa, saranno riconosciuti 3 giorni lavorativi di permesso per 
ciascun anno di durata del corso, oltre alle giornate d'esame adeguatamente documentate.  
A tal riguardo l'Azienda, in relazione alle caratteristiche specifiche del personale in questione, manifesta la propria 
disponibilità a valutare anche titoli professionali non di interesse aziendale.  

 
l) Intervallo videoterminale 

 
Con riferimento alla normativa prevista dalla Disciplina Speciale - Parte Terza del CCNL in materia di intervallo 
nell'attività prestata su attrezzature munite di videoterminale, le Parti concordano  che tale intervallo  - 
riconosciuto ogni  120  minuti  secondo la  previsione   dell'art. 171 del vigente CCNL - potrà essere fruito dopo 
105 minuti, dopo 120 minuti ovvero dopo 135 minuti dall'inizio dell'attività lavorativa considerando anche 
l'eventuale lavoro supplementare. 

 
m) Tutela della salute 

 
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 11 del presente CIA e relativamente a quanto contenuto nell'art. 52 
CCNL 17.9.2007 in materia di controlli sanitari audiometrici ed ORL per i lavoratori dei Call Center addetti al 
Front Office, a partire dall'1.11.(2009) 2012 gli stessi lavoratori (potranno richiedere detti) verranno sottoposti a 
controlli con cadenza biennale, o inferiore nel caso in cui il medico competente lo ritenga necessario (sentito il 



Contratto Integrativo di Gruppo Generali – ipotesi di piattaforma 2013 
 

 
Pag. 45 

parere del medico competente). 
 
n)  

 
Rispetto ai rapporti di lavoro a tempo parziale è esclusa l'introduzione delle clausole elastiche e flessibili di cui 
alla legge 12 novembre 2011, n. 183 

 
 
2. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE    
 
Il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dall'art. 7 e relativi Allegati  del presente CIA si applica a tutti i 
dipendenti di cui al presente Allegato, secondo i termini e le condizioni ivi precisate.  
 
 
3. EROGAZIONE AZIENDALE  VARIABILE 
 
Il personale di cui al presente Allegato avrà diritto alla percezione di un importo annuo a titolo di erogazione aziendale 
variabile, secondo le seguenti modalità. 
Per gli anni …. e …. vengono confermati i trattamenti variabili erogati nelle misure previste dalla previgente 
normativa aziendale. 
La determinazione degli importi annui a titolo di erogazione aziendale variabile avverrà sulla base dei valori di 
riferimento (anno ….) rappresentati nella seguente tabella: 
 

Personale Parte III Erogazione 
Coordinatore CCS € 1.450 

Addetto CCS € 1.000 
 
Nel corso del …. e del …. gli importi di cui alla precedente tabella saranno adeguati in  misura analoga alla eventuale 
variazione, per gli stessi anni, dell'erogazione aziendale variabile prevista dall'art. 16  del presente CIA.  
Tutti gli importi sono riferiti al tempo pieno e da rapportare proporzionalmente per il personale a tempo parziale.    
L'inquadramento considerato sarà quello in essere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente il pagamento. Per il 
personale neo assunto l'erogazione aziendale variabile, da attribuire in misura proporzionale, verrà corrisposta sulla 
base del livello retributivo alla data di assunzione. 
Per quanto riguarda i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti o parzialmente retribuiti e nei casi di assunzioni e 
cessazioni nel corso dell'anno di erogazione, e per ogni altra implicazione di legge o contrattuale, l'Erogazione 
Aziendale Variabile avrà la stessa regolamentazione prevista dal CCNL per le mensilità aggiuntive. 
In caso di cessazione prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento, l'erogazione aziendale 
variabile sarà corrisposta in via definitiva all'atto della cessazione in base ai valori dell'esercizio precedente. 
Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione con lo stipendio del mese immediatamente successivo alla data di 
approvazione del bilancio delle Assicurazioni Generali dell'esercizio di riferimento, salvo conguaglio con l'ultimo 
cedolino stipendi utile dell'anno. 
Le Parti si danno atto che l'erogazione aziendale variabile, disciplinata dal presente punto, costituisce a tutti gli effetti 
salario variabile aziendale, cui si applica la decontribuzione prevista dalla normativa in materia. In base a tale 
normativa e agli effetti che precedono il presente Contratto Integrativo Aziendale, verrà depositato, a cura 
dell'Azienda, presso le competenti strutture pubbliche nei termini di legge. 
 
Minimo garantito: qualora l'Assemblea di Assicurazioni Generali S.p.A. non deliberi alcuna erogazione di dividendo, 
oppure le previste modalità di calcolo diano luogo a valori che non raggiungono il 25% rispetto agli importi percepiti 
dal singolo l'anno precedente, tali valori saranno integrati in modo da garantire al singolo cifre pari al 25% rispetto 
all'importo percepito l'anno precedente. 
Si precisa che gli importi integrativi non saranno conglobati in tabella e, pertanto, non costituiranno base di calcolo 
per l'aggiornamento della stessa per gli esercizi successivi. 
Nel caso l'ipotesi descritta nel primo capoverso si ripresenti nell'anno immediatamente successivo, non verrà garantita 
alcuna integrazione. 
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4. INTEGRAZIONE ECONOMICA 
 
tematica di gruppo AUMENTO DEL 30% 
Per il personale di cui al presente Allegato - ad esclusione dei Coordinatori di Team -  con anzianità di servizio di più 
di 18 mesi, l’assegno di € 850 annui lordi previsto dall’All. n. 15 al CIA di Assicurazioni Generali 3.3.2006 viene 
elevato, secondo gli importi (annui lordi) e tempi di seguito indicati: 

- dall’1.1.2010: di € 250 
- dall’1.1.2011: di ulteriori € 200 

 
Ai Coordinatori di Team spetta il trattamento economico del 5° livello del CCNL, che sostituirà l’assegno di 650€ 
ripartito su 14 mensilità. verrà invece erogato un assegno secondo gli importi (annui lordi) e gradualità di seguito 
indicati: 
• dall’1.1.2010: € 350 
• dall’1.1.2011: elevazione a € 650 complessivi. 
 
I suddetti assegni saranno ripartiti sulle quattordici mensilità contrattuali. 
 
Nota a verbale: in deroga a quanto sopra, per il personale - esclusi i Coordinatori di Team - che in relazione a quanto 
stabilito in materia dall’All. n. 15 al CIA di Assicurazioni Generali 3.3.2006 già percepiva una integrazione/assegno 
economico di importo superiore a quello di cui alla presente disposizione, la stessa viene elevata, con effetto 1.1.2010, 
a complessivi € 1.700 annui lordi. 
 
 
5. COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Al personale di cui al presente Allegato si applicheranno altresì le disposizioni contenute nell’art. 8 del presente CIA 
in materia di coperture assicurative.  
 
 
6. CONVENZIONI PER MUTUI IPOTECARI 
 
Il personale di cui al presente Allegato potrà avvalersi delle convenzioni bancarie per la concessione di mutui ipotecari 
alle condizioni previste per i dipendenti del Gruppo. 
 
 
7. TRATTAMENTO DI TRASFERTA E MISSIONE – DISCIPLINA PER L’UTILIZZO DEL VEICOLO 
PRIVATO 
 
Al personale di cui al presente Allegato si applicheranno altresì le disposizioni  contenute   negli artt. 2 e 3 del presente 
CIA in materia di trattamento di trasferta e missione – disciplina per l’utilizzo del veicolo privato. 
 
ALLEGATO N. 18 DISCIPLINA APPLICABILE AL PERSONALE DI GENERTEL - PARTE TERZA 
 
Il presente Allegato contiene la disciplina di Contrattazione Integrativa Aziendale riguardante il 
personale di Genertel e Genertel life di cui alla Disciplina Speciale Parte Terza (Sezione Prima e Sezione Seconda),  
inquadrato ai sensi dell'articolo 165 del CCNL 17.9.2007. Ai suddetti dipendenti si applica questo allegato e quanto 
previsto esplicitamente tempo per tempo nella rimanente parte del CIA.  
 
 
1. ORARIO DI LAVORO: DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE - TURNI 
Premessa 
Le Parti si danno atto che alcune aree - in particolare ad oggi Operazioni Assicurative e Liquidazione Sinistri - devono 
garantire livelli di copertura su tutto l'orario di apertura alla clientela, attualmente dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 
alle ore 20.00. Pertanto l'Impresa organizza la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale di tali aree sulla base 
delle esigenze di apertura settimanale. Le Parti si danno atto che l'Impresa deve poter far fronte all'esigenza di un 
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livello di servizio accettabile anche in caso di necessità contingenti (quali ad es., malattie, aspettative, ecc.). 
 
 
 A. Personale addetto al Call Center Sinistri e addetti al Back Office (sinistri e vendite) 
 
La distribuzione dell'orario settimanale verrà articolata su 5 giorni lavorativi. A ciascun lavoratore sarà quindi 
garantito un giorno di riposo settimanale aggiuntivo alla domenica. 
Le Parti concordano - in base alla normativa in materia di orario di lavoro prevista dalla Disciplina 
speciale, Parte Terza, del CCNL 17.9.2007 - che a tale personale potrà essere assegnata una distribuzione dell'orario di 
lavoro settimanale che potrà comprendere anche il pomeriggio del sabato (dalle ore 14.00 alle ore 20.00).  
Ai lavoratori che prestano la propria attività con una distribuzione dell'orario di lavoro settimanale comprendente 
anche il pomeriggio del sabato dopo le ore 14.00 sarà riconosciuta la seguente indennità annua lorda ("indennità 
orario"): 
 

- per ciascuna ora di lavoro del sabato dalle 14.00 alle 20.00 € 161 € 320  
 
per un impegno su tutte le settimane dell’anno e proporzionalmente ridotto in caso di impegno minore (intendendosi 
per tale, ad es., 1 o 2 settimane al mese, escluse quindi assenze computabili a ferie, malattie). 
 
A fronte di necessità gestionali ed organizzative, l'assegnazione di una diversa articolazione dell'orario di lavoro (c.d. 
"cambio orario") sarà effettuata dall'Impresa sulla base delle richiamate esigenze organizzative di copertura, previo un 
preavviso di 40 giorni lavorativi. 
I lavoratori destinatari di una diversa assegnazione dell'orario di lavoro saranno individuati ricercando il consenso e, in 
mancanza di questo, tenendo conto di criteri oggettivi quali carichi di famiglia e anzianità di servizio, nonché di 
specifiche e comprovate esigenze individuali. 
Le Parti si danno atto che per la giornata del sabato dopo le 14.00 sono utilizzate anche coperture a 
rotazione. Eventuali ulteriori tipologie di turni verranno definiti con accordo tra l'Azienda e le RSA. 
Per gli addetti al Call Center Sinistri l'attività telefonica non potrà superare il 75%  70% del tempo di lavoro, con 
riferimento di norma alla durata giornaliera dello stesso. Semestralmente verrà fornita un'informativa alle RSA sulle 
percentuali. 
 
Ai soli addetti Agli addetti al CCS e al Back Office Vendite sarà riconosciuta una flessibilità d'orario come di seguito 
indicata: 
 

• flessibilità in ingresso di (10') 20'; 
• flessibilità in uscita di (10') 20' 

 
da collocare prima o dopo l'inizio e la fine dell'orario a seconda della distribuzione oraria del singolo. 
La pausa pranzo non può superare la durata di 1 h 30, comprensiva di flessibilità, se non con il consenso del lavoratore 
interessato 
 
Si prevede una compensazione mensile, con possibilità di riporto al mese successivo di un massimo di un'ora in 
positivo o negativo. Il superamento del saldo negativo di un'ora costituirà a tutti gli effetti inosservanza dell'art. 169 
del CCNL 17.9.2007 ed il superamento del saldo negativo di un'ora al 31 dicembre di ogni anno comporterà la 
trattenuta dallo stipendio delle ore/minuti in eccedenza. 
 
 
B. Personale addetto al Call Center di Vendita 
 
Il personale opera a tempo parziale con un orario settimanale di lavoro distribuito secondo modalità che garantiscano i 
livelli di copertura necessari descritti in premessa. La distribuzione dell'orario settimanale verrà articolata, di norma, 
su 5 giorni lavorativi. A ciascun lavoratore sarà quindi di norma garantito un giorno di riposo settimanale aggiuntivo 
alla domenica. 
Al personale con orario di lavoro distribuito su 6 giorni settimanali, per il computo delle ferie spettanti, sarà applicato 
il medesimo criterio previsto per il personale che osserva l'orario di lavoro su 6 giorni settimanali, dall'art. 33, lett. A , 
punto 2) del CCNL 17. 9.2007. 
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Le Parti concordano - in base alla normativa in materia di orario di lavoro prevista dalla Disciplina speciale, Parte 
Terza, del CCNL 17.9.2007 - che a tale personale potrà essere assegnata una distribuzione dell'orario di lavoro 
settimanale che potrà comprendere anche il pomeriggio del sabato (dalle ore 14.00 alle ore 20.00). 
Ai lavoratori che prestano la propria attività con una distribuzione dell'orario di lavoro settimanale comprendente 
anche il pomeriggio del sabato dopo le ore 14.00 sarà riconosciuta la seguente indennità annua lorda (“indennità 
orario”): 
 

- per ciascuna ora di lavoro del sabato dalle 14.00 alle 20.00  € 115 € 230  
 
per un impegno su tutte le settimane dell’anno e proporzionalmente ridotto in caso di impegno minore (intendendosi 
per tale, ad es., 1 o 2 settimane al mese, escluse quindi assenze computabili a ferie, malattie). 
Per la copertura della giornata del sabato potranno essere utilizzati turni di lavoro a rotazione, con 
criteri da concordarsi con le RSA. 
 
Moduli orario:  
 
A) 17,5 ore settimanali (3,5 ore per 5 giorni) nella fascia oraria 8.30-12.00 ; 
B) 20 ore settimanali (4 ore per 5 giorni) nelle fasce orarie, 8.00-12.00, 8.30-12.30, 9.00-13.00, 
10.00-14.00, 12.00-16.00, 14.00-18.00, 15.00-19.00, 16.00-20.00 ; 
C) 21 ore settimanali (3,5 ore per 6 giorni) nella fascia oraria 8.30-12.00 ; 
D) 24 ore settimanali (4 ore per 6 giorni) nelle fasce orarie 8.00-12.00, 9.00-13.00, 12.00-16.00, 
16.00-20.00 ; +8.30-12.30 
E) 27,5 ore settimanali (5,5 ore per 5 giorni) nelle fasce orarie 8.30-14.00 ; 
F) 30 ore settimanali (6 ore per 5 giorni) nelle fasce orarie 8.00-14.00, 8.30-14.30  9.00-15.00, 10-16, 13.00-19.00, 
14.00-20.00. 
 
I consulenti assegnatari  dell'orario 8.30-12.00 alla data del potranno richiedere l'estensione dell'orario a 20 ore 
settimanali e l'assegnazione dell'orario 8.30-12.30. 
Nota a verbale: a fronte dell'introduzione dei nuovi moduli orario, l'Azienda dichiara la propria 
disponibilità a tenere conto in via preliminare di eventuali richieste del personale a tempo 
indeterminato. 
L'azienda si impegna a stilare delle graduatorie, che dovranno essere consultabili dalle ooss, per la richiesta dei cambi 
turno, basate su criteri oggettivi, il cui peso verra' comunicato alle ooss. 
 
Ferma la necessità del consenso del dipendente per la riduzione o l'aumento dell'orario settimanale, 
l'Azienda, per i moduli orari dei punti A), C) ed E), terrà conto di criteri oggettivi quali carichi di 
famiglia e anzianità di servizio. 
 
I casi di passaggio dall'orario di lavoro di 20 ore settimanali all'orario di lavoro di 30 ore settimanali saranno regolati 
annualmente (dal 1 agosto al 31 luglio) come segue: 
 

- l'85% dei posti disponibili sarà coperto da collaboratori scelti dall'Azienda; 
- il 15% dei posti disponibili sarà riservato ai collaboratori del Call Center Vendite che abbiano fatto richiesta 

formale di aumento dell'orario di lavoro a 30 ore settimanali e con anzianità di servizio superiore ai tre anni, 
sulla base di una graduatoria che terrà conto dell'anzianità di servizio, dei carichi di famiglia e della data di 
presentazione della richiesta, secondo modalità che saranno rappresentate dalle RSA. 

 
Resta inteso che la media provvigionale oraria dei riservatari nei 12 mesi antecedenti il passaggio non dovrà essere 
inferiore all'85 75% della media provvigionale oraria dell'intero Call Center Vendite, calcolata secondo i criteri 
previsti dall'Accordo del 9.12.2003 relativo alla media provvigionale per permesso sindacale e sterilizzando eventuali 
effetti negativi conseguenti alla maternità. 
Con riferimento alla percentuale del 15%, l'Azienda s'impegna ad effettuare, entro il 31.7.2015, ALMENO 12 
passaggi da 20 a 30 ore settimanali, così suddivisi: 
 

- 4 passaggi dal 1.8.2012 al 31.7.2013; 
- 4 passaggi dal 1.8.2013 al 31.7.2014; 
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- 4 passaggi dal 1.8.2014 al 31.7.2015. 
 
Qualora nel primo o nel secondo periodo di riferimento ci fosse un numero di passaggi superiore a 
quelli previsti dal punto precedente, nel terzo periodo si effettueranno i soli passaggi eventualmente 
mancanti per il raggiungimento del limite complessivo di 12 trasformazioni da 20 a 30 ore settimanali, salvo il caso in 
cui le estensioni d'orario concesse a discrezione aziendale ne determinino un numero maggiore.  
In ogni caso, nel passaggio fra l'orario di 20 ore settimanali e quello di 30 ore settimanali, l'addetta/o  manterrà la 
fascia oraria e il giorno libero di appartenenza; nel caso di orari a cavallo fra la mattina e il pomeriggio sarà la 
dipendente/il dipendente a scegliere la fascia di nuova assegnazione. 
 
Entro il 15 gennaio 31 luglio dell'anno successivo in corso l'Azienda fornirà dettagliate informazioni sul numero di 
passaggi fatti e sulla copertura della percentuale del 15% di cui sopra. 
 
 
C. Lavoro straordinario 
 
Le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile. Le stesse 
potranno essere effettuate al termine dell'orario di lavoro, prima dell'inizio dello stesso o, fermo l'intervallo minimo di 
30 minuti, durante la pausa pranzo. 
Saranno riconosciute unicamente prestazioni di lavoro straordinario di almeno 30 minuti; oltre tale 
limite le prestazioni saranno commisurate al minuto primo. 
 
 
D. Presenza in giornate festive e semifestive 
 
Le Parti si danno atto che le richiamate esigenze di copertura - limitatamente alle aree individuate in premessa - 
sussistono anche in determinate giornate considerate festive o semifestive dal CCNL 17.9.2007. Relativamente 
all'individuazione del personale destinato a prestare la propria attività nelle giornate festive e semifestive, come 
indicate dal presente articolo, l'Impresa ricercherà in via preliminare la volontarietà dei lavoratori. 
 
Le suddette giornate vengono individuate nelle seguenti: 
- Venerdì Santo   (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) 
- 2 novembre    (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) 
- 3 novembre (Santo Patrono)     (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) 
- 24 dicembre             (dalle ore 8.00 alle ore 18.00) 
- 31 dicembre    (dalle ore 8.00 alle ore 18.00) 
Per l'organizzazione delle suddette attività di copertura, l'Impresa comunicherà ai singoli lavoratori, con congruo 
preavviso, giornate ed orari di presenza. Per la giornata del Venerdì Santo  la copertura minima sarà limitata al 70% 
dell'organico; per le giornate del 2 e 3 novembre la copertura minima sarà limitata al 75% dell'organico.  
Per le sole giornate del 24 e del 31 dicembre dalle 14.00 alle 18.00 la copertura richiesta sarà pari al 50% del 
personale presente nella fascia oraria 8.00-14.00. 
Il lavoro compiuto nelle giornate festive sarà retribuito con un compenso pari alla paga oraria aumentata del 30%. 
Il lavoro compiuto nelle giornate semifestive, limitatamente alle ore eccedenti il 50% dell'orario giornaliero, sarà 
retribuito con un compenso pari alla paga oraria aumentata del 30%. 
A richiesta del lavoratore, in alternativa ai compensi previsti dai paragrafi precedenti, potrà essere riconosciuto un 
corrispondente riposo compensativo, ferma restando la corresponsione della maggiorazione per il lavoro festivo o 
semifestivo prestato.  
Per il personale non in effettivo servizio durante le sopra menzionate festività previste dal CCNL 17.9.2007, la 
giornata è considerata festiva a  tutti gli effetti  e non richiede l'utilizzo di una giornata di ferie o permesso retribuito 
straordinario "Festività abolite" per giustificare l'assenza.  
Al personale chiamato a prestare la propria attività nelle suddette giornate festive non sarà richiesta, in caso di assenza 
per malattia e fermo restando l'obbligo d'immediato avviso all'Azienda, alcuna certificazione scritta. 
Nelle giornate festive e semifestive le sole ore eccedenti l'orario di competenza per la giornata in questione verranno 
conteggiate nel monte ore del lavoro supplementare. 
Nelle giornate festive per i dipendenti a tempo pieno, in presenza di una prestazione lavorativa di 8 ore con rientro 
pomeridiano, sarà riconosciuto il buono pasto nella misura indicata nella precedente  
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E. Buono Pasto 
 
Al personale di cui al presente Allegato viene riconosciuto un "buono pasto" giornaliero di cui all'art.170 del CCNL 
17.9.2007 . Tale buono pasto spetterà nelle misure previste all'art. 4,  per il personale di Genertel, dall'art. 4, Nota a 
verbale 2 al punto 7., del presente CIA.  
Eventuali incrementi del valore del buono pasto derivanti dal CCNL non saranno assorbiti. 
Detto buono pasto sarà riconosciuto anche nelle giornate festive per i dipendenti a tempo pieno in 
presenza di una prestazione lavorativa di 8 ore con rientro pomeridiano. 
 
 
F. Permessi 
 
Ai dipendenti inquadrati nella Parte Terza del CCNL 17.9.2007 sono riconosciute - in aggiunta alle 8 ore annue di 
permesso retribuito previste dall'art. 39 del CCNL 17.9.2007  - ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito. Le 
suddette ore aggiuntive di permesso saranno ridotte in proporzione nei casi di assunzione o di cessazione del rapporto 
di lavoro nel corso dell'anno, di assenza dal servizio senza diritto a retribuzione. 
 
Le ore aggiuntive spettanti in base ai precedenti commi sono raddoppiate per il genitore (uno solo dei due se entrambi 
dipendenti di Aziende del Gruppo cui si applica il presente CIA) fino al compimento del 3° anno di età del bambino, 
per il genitore che deve provvedere all'assistenza del figlio portatore di grave handicap e per il dipendente disabile 
stesso oltre il 50% di disabilita'? (fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa di legge sui permessi per 
disabili e per le persone che li assistono) o che debba assistere familiari disabili riconosciuti tali dalla legge 104. 
 
Ulteriori 16 ore di permesso saranno riconosciute nei casi contemplati dal dlgs 151/2001. 
 
Recepimento legge Fornero: i permessi per congedi parentali possono essere usufruiti anche ad ore. 
Sono altresì concessi permessi retribuiti per visite mediche e analisi cliniche che non possano essere effettuate al di 
fuori dell'orario di lavoro. Detti permessi potranno essere riconosciuti per il tempo strettamente necessario 
all'effettuazione della visita/analisi e comunque unicamente a fronte della presentazione di idonea documentazione 
giustificativa. 
 
Le 8 ore di permesso retribuito previste dai menzionati art. 39 CCNL  e le ore di permesso personale previste al 
presente punto 5. possono essere fruite, oltre che ad ore, anche a mezze giornate (con il computo delle ore 
effettivamente fruite), a giornata nonché nelle giornate semifestive (con computo della metà dell'orario previsto per la 
giornata), fermo restando quanto stabilito all'art. 13, punto 3. 
 
A tutto il personale cui si applica il presente CIA viene riconosciuta una giornata di permesso straordinario retribuito 
per nascita figlio (LEGGE FORNERO). 
 
Nota a verbale 1: con riferimento a quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 151/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni, ciascun genitore, alternativamente, potrà astenersi dal lavoro, a titolo di permesso non 
retribuito, per ulteriori due giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio fino al 10° anno di età (come da 
raccomandazione ANIA contenuta nell' art.39 CCNL in vigore).     
In relazione a quanto previsto dall'art. 37, primo comma del CCNL 17.9.2007 (art. 20 CCNAL 23.2.2008) in tema di 
aspettative, le stesse, per gli aventi diritto, potranno essere frazionate su richiesta in tre periodi della complessiva 
durata massima di mesi 2. 
Le assenze previste dall'art. 124 del D.P.R. n. 309/1990 ("Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") potranno 
essere retribuite nella misura massima di una mensilità per ogni anno solare. 
 
 
G. Intervallo videoterminale 
 
Con riferimento alla normativa prevista dalla Disciplina Speciale - Parte Terza del CCNL 17.9.2007 in materia 
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d'intervallo nell'attività prestata su attrezzature munite di videoterminale, le Parti concordano che tale intervallo, 
riconosciuto ogni 120 minuti secondo la previsione dell'art. 171 del vigente CCNL, potrà essere fruito dopo 105 
minuti, dopo 120 minuti ovvero dopo 135 minuti dall'inizio dell'attività lavorativa considerando anche l'eventuale 
lavoro supplementare. A titolo esemplificativo per l'orario di 4 ore giornaliere sarà concessa una pausa, per quello di 6 
ore giornaliere ne saranno concesse due. 
Le pause videoterminale verranno retribuite con la media pura. 
 
 
H.  
 
Rispetto ai rapporti di lavoro a tempo parziale è esclusa l'introduzione delle clausole elastiche e flessibili di cui alla 
legge 12 novembre 2011, n. 183 
 
 
2. PART-TIME 
La disciplina di questo tipo di rapporto è quella prevista per il personale a tempo pieno dal CCNL vigente, 
applicandosi ovviamente una riduzione proporzionale al trattamento retributivo complessivo. 
 
A. Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
 
I lavoratori inquadrati ai sensi della Parte Terza (Sezione Prima), quelli del Back Office del Call Center di Vendita e i 
Coordinatori di team possono richiedere la modifica dell'attività lavorativa da full-time a part-time. 
I rapporti di lavoro a tempo parziale saranno attuati alle seguenti condizioni. 
La richiesta di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere presentata solo dai collaboratori con due 
anni di anzianità minima attività lavorativa prestata in azienda, per i quali sussistano particolari ragioni di ordine 
familiare quali la necessità di assistere parenti stretti (genitori, figli, coniuge o altre persone conviventi), ammalati o 
disabili ovvero che abbiano figli di età non superiore ai dieci anni o qualora sussistano gravi ed accertati motivi 
personali. e/o personale. 
L'accoglimento delle di tutte le richieste, avverrà mantenendo le mansioni svolte dai richiedenti. 
come sopra motivate ed adeguatamente comprovate, sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, 
organizzative e produttive della Compagnia. 
I rapporti di lavoro a tempo parziale ammessi non potranno riguardare più del 10% del personale di Parte Terza, 
Sezione Prima, di quello del Back Office del Call Center di Vendita: ai fini della determinazione della base di computo 
per il calcolo della percentuale che determina l'assegnazione all'orario part-time, si terrà conto anche dei contratti a 
tempo determinato. Dal computo di tale percentuale saranno esclusi i dipendenti che - ai sensi dell'ultimo comma della 
presente lettera A. abbiano optato irrevocabilmente per il rapporto di lavoro a part-time. 
Comunque detto accoglimento, laddove sussistano particolari e comprovate esigenze legate all’organizzazione del 
lavoro, verrà attuato entro quattro mesi dalla richiesta, purchè il richiedente manifesti la propria disponibilità alla 
eventuale assegnazione a diverse mansioni equivalenti e/o a diversa unità organizzativa. 
In ogni caso, la durata del rapporto a tempo parziale non potrà essere inferiore a due anni. La richiesta di rientro a 
tempo pieno non sarà attuata ove il dipendente dimostri il perdurare di quelle o analoghe ragioni che avevano dato 
titolo alla concessione del rapporto a tempo parziale; in tal caso, il rapporto a tempo parziale - agli effetti qui 
considerati - si prorogherà per uno o più periodi di tempo pari a due anni. 
In alternativa, il dipendente potrà altresì dichiarare irrevocabilmente di non volersi avvalere della facoltà di rientro a 
tempo pieno, salvo il sopravvenire di nuovi e gravi motivi personali (ad esempio, 
stato di vedovanza, unico reddito) ovvero la disponibilità al rientro a tempo pieno in caso di rilevanti esigenze 
organizzative aziendali.  
 
 
B. Distribuzione dell'orario di lavoro settimanale 
In attesa dell'attuazione del  
1. Part time orizzontale - L'orario settimanale sarà a scelta del dipendente di 20, 25, 27,5 e, in via sperimentale, 30 ore, 
distribuite in uguale misura su 5 giorni. 
2. Part time verticale - In considerazione della circostanza che il part time verticale rappresenta una novità sul piano 
dell'organizzazione del lavoro a livello di Gruppo e fermo restando che le richieste di tale forma di part time potranno 
essere accolte compatibilmente con le esigenze aziendali e la tipologia dell'attività lavorativa, a titolo sperimentale 
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viene stabilito quanto segue: 
il numero di ore di lavoro settimanali potrà essere di 21 o 24 o 32 ore, a scelta del dipendente da indicarsi all'atto della 
richiesta di part time. Nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato, la prestazione dovrà essere effettuata 
continuativamente con le seguenti specificazioni: 
- per i casi di orario settimanale di 21 ore, tre giornate di cui due di 8 ore tra il lunedì ed il giovedì (da individuarsi 
d'intesa con l'Azienda) ed una di 5 ore il venerdì; 
- per i casi di orario settimanale di 24 ore, tre giornate di 8 ore tra il lunedì ed il giovedì (da individuarsi d'intesa con 
l'Azienda); 
- per i casi di orario settimanale di 32 ore, quattro giornate di 8 ore dal lunedì al giovedì. 
Il personale potrà richiedere il passaggio da un orario part time orizzontale ad uno verticale (o viceversa). Fermi 
restanti condizioni e limiti sopra indicati, l'eventuale accoglimento di dette richieste avverrà compatibilmente con le 
esigenze organizzative aziendali. 
 
 
C. Lavoro supplementare 
In applicazione del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61 e successive modifiche e integrazioni, viene disciplinata la possibilità per i 
lavoratori a tempo parziale - assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle ipotesi consentite dalla 
legislazione vigente e dal CCNL 17.9.2007 - di effettuare prestazioni di lavoro supplementare, alle seguenti 
condizioni. 
Il lavoro supplementare, di norma, non potrà eccedere le 170 ore annue; il lavoro supplementare non dovrà superare le 
2 ore giornaliere (nel giorno di riposo settimanale, tale limite sarà pari al numero di ore giornaliere ordinarie). Per il 
personale con orario di lavoro di 6 ore giornaliere, si prevede una pausa di almeno 30 minuti prima di effettuare 
l'eventuale lavoro supplementare. 
Ferma restando la necessità del consenso del lavoratore interessato, il lavoro supplementare potrà essere prestato 
unicamente in presenza di esigenze aziendali (necessità di far fronte a punte di lavoro, sostituzione di lavoratori 
assenti, sostituzione di lavoratori dimissionari per il tempo necessario alla sostituzione degli stessi, necessità di 
copertura del servizio, in particolare per il pomeriggio del sabato dopo le ore 14 nonché per le esigenze di copertura 
nelle giornate festive e semifestive previste dal presente CIA) ovvero su richiesta del lavoratore, se compatibile con le 
esigenze aziendali. 
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile. 
Saranno riconosciute unicamente prestazioni di lavoro supplementare di almeno 30 minuti; oltre tale limite le 
prestazioni saranno commisurate al minuto primo. 
 
Le ore di lavoro supplementare saranno retribuite come segue: 

- le prime 12 ore confluiranno in un sistema di recupero a ore o a gg singola a scelta del dipendente con almeno 
2 gg di preavviso, che verrà retribuito come le ferie. In caso di non fruizione pagamento a gennaio dell'anno 
successivo con maggiorazione dell'8%.  

- - le (prime) (50) ore con la maggiorazione dell' (8) %; 
- tra le 13 e le 50 ore con la maggiorazione del 15%; 
(- tra le 100 e le 170 ore con la maggiorazione del 25%;) 
- tra le 50 e le 100 ore con la maggiorazione del 20% 
- tra le 100 e le 170 ore con la maggiorazione del 30%  
- oltre le 170 ore con la maggiorazione del 50%. 

 
A tutto il personale di cui al presente Allegato che opera con orario part-time sarà riconosciuta, in caso di lavoro 
supplementare prestato dopo le ore 14,00 del sabato, una maggiorazione pari al 9 10% della retribuzione oraria (oltre 
alla maggiorazione di cui sopra). 
L'eventuale rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non comporterà alcuna sanzione 
disciplinare. 
Stante la rilevante presenza di personale a tempo parziale in organico, l'Azienda fornirà trimestralmente alle RSA 
l'evidenza del lavoro supplementare effettuato. 
 
 
3. LAVORATORI STUDENTI 
Ferme le previsioni dell'art. 9 del presente CIA, per il personale di cui al presente Allegato, con almeno dodici mesi di 
anzianità, si stabilisce che per la preparazione e la discussione della tesi di laurea, saranno riconosciuti complessivi 6 
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giorni lavorativi di permesso sia per i dipendenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale. 
Per la preparazione di ciascun esame del corso di laurea verranno riconosciuti, un giorno aggiuntivo di permesso, con 
un massimo di 5 giorni per ciascun anno accademico e limitatamente alla prima volta in cui viene sostenuto l'esame. 
Per il conseguimento di titoli professionali post-universitari concordati con l'Azienda, e sempre che la partecipazione 
agli stessi venga adeguatamente documentata, saranno riconosciuti 3 giorni di permesso retribuito per ciascun anno di 
durata del corso, oltre alle giornate d'esame adeguatamente documentate. A tal riguardo l'Azienda, in relazione alle 
caratteristiche specifiche del personale in questione manifesta la propria disponibilità a valutare anche titoli 
professionali non di interesse aziendale. 
 
 
4. CORSI DI FORMAZIONE 
La Compagnia dichiara la propria disponibilità a ricercare strumenti che consentano ai lavoratori di 
partecipare a corsi di formazione - predisposti dalla Compagnia o all'esterno - atti ad un arricchimento delle 
competenze professionali. 
Poiché la qualificazione professionale concretizza un interesse reciproco della Compagnia e del lavoratore e 
considerata la specificità del Call Center di Vendita che in ogni momento deve offrire il 
massimo servizio possibile alla clientela, le Parti concordano che: 
- il personale part-time operante presso il Call Center di Vendita potrà frequentare corsi di formazione anche al di fuori 
dell'orario di lavoro assegnato per un massimo di 25 ore annue; 
- relativamente alla formazione del personale neoassunto, si prevede un ulteriore numero di 40 ore; 
- per tutte le ore dedicate alla formazione e rientranti nel normale orario di lavoro, verrà corrisposta la normale 
retribuzione tabellare, nonché la media provvigionale ferie individuale oraria; - tutte le ore eccedenti l'orario 
giornaliero - pur non potendo essere considerate ore di lavoro - verranno retribuite con il compenso stabilito per il 
lavoro supplementare, nonché con la media provvigionale ferie individuale oraria; 
- le ore dedicate alla formazione di cui al precedente alinea non verranno computate all'interno del monte ore annuo 
per il lavoro supplementare. 
L'Azienda s'impegna a far partecipare annualmente ad iniziative di formazione almeno il 10 15% del personale a 
tempo pieno, a rotazione, atto ad assicurare la possibilità di accesso ad avanzamento professionale.    In aggiunta a 
quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 34 art. 7.2 del 19 marzo 2010.  
Le ore di formazione eccedenti l'orario di lavoro assegnato saranno effettuate previo consenso del singolo dipendente. 
Raccomandazione delle RSA all'Azienda: le RSA invitano l'Impresa ad organizzare quanto più possibile i corsi di 
formazione all'interno dell'orario di lavoro di ciascun dipendente. 
Verrà presa in considerazione l'eventuale richiesta del dipendente di non effettuare il normale orario di lavoro dopo un 
corso di formazione di 4 ore. 
Le riunioni di almeno 30 minuti che coinvolgano gli operatori del Call Center Vendite sono assimilate ai corsi di 
formazione. 
 
 
5. TUTELA DELLA SALUTE 
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 11 del presente CIA e relativamente a quanto contenuto 
nell'art. 52 CCNL 17.9.2007 in materia di controlli sanitari audiometrici ed ORL per i lavoratori dei 
Call Center addetti al Front Office, a partire dall'1.11.(2009) 2012 gli stessi lavoratori (potranno richiedere detti) 
verranno sottoposti a controlli con cadenza biennale, o inferiore nel caso in cui  il medico competente lo ritenga 
necessario (sentito il parere del medico competente.) 
Le pause vdt, come previste da legge o da prescrizione del medico competente, verranno retribuite con la media pura. 
 
 
6. FESTIVITÀ ABOLITE - PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI - FERIE - ASPETTATIVE 
 
Si specifica che quest'area contrattuale non è sottoposta a fasce di rigidità oraria 
A. Festività abolite (permessi straordinari retribuiti) 
In relazione a quanto previsto dall'All. n. 7 del CCNL 17.9.2007 relativo alle "Festività abolite", i permessi 
straordinari retribuiti di cui all'art. 3 di detto Allegato potranno essere utilizzati anziché, come previsto, a giornate 
intere, per mezze giornate, rimanendo esclusa la possibilità di ulteriori frazionamenti orari. Detto frazionamento non 
potrà invece riguardare l'utilizzo delle ferie ordinarie. 
Relativamente al personale di Parte Terza, Sezione Seconda, in caso di fruizione dei permessi di cui al presente punto 
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verrà corrisposta la media provvigionale prevista per i giorni di ferie. 
In relazione a quanto previsto dall'art. 177 del CCNL 17.9.2007, la media provvigionale da corrispondere in caso di 
assenza per permesso retribuito verrà determinata come previsto nel presente punto, alla lettera D. 
Considerata la particolare distribuzione oraria del personale inquadrato in parte Terza Sezione Prima e Seconda, nel 
caso in cui i lavoratori siano assegnatari di un orario di lavoro con il giovedì libero in concomitanza con le Festività 
abolite dell'Ascensione del N.S. e del Corpus Domini, viene riconosciuto un permesso retribuito straordinario 
aggiuntivo per ciascuna delle predette giornate. 
 
 
B. Ferie 
In deroga a quanto previsto dall'art. 33 CCNL 17.9.2007, per quanto riguarda il personale di cui alla 
Sezione Seconda della Parte Terza, la retribuzione da corrispondersi nel periodo di ferie è costituita 
dalla retribuzione di cui all'All. n. 4/B del citato CCNL, nonché da un importo pari a tanti 256.mi - 
quanti sono i giorni di ferie - dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, da  riparametrare in caso 
di diminuzione (fa eccezione il passaggio da 4 ore giornaliere a tre ore e mezza giornaliere come da accordo 
24.1.2006) o aumento dell'orario di lavoro e rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato. Dal 
divisore verranno esclusi i periodi di maternità/paternità, congedo parentale e aspettative e cambiamenti temporanei di 
mansione. Tale normativa si applica anche nell'anno di assunzione. 
Ai fini del calcolo della media provvigionale ferie, nel caso in cui ci siano congedi di maternità , congedo parentale, 
malattie gravi e c.d. stage cadenti nei periodi di riferimento, la stessa media provvigionale ferie non potrà essere 
inferiore al 70% del valore maturato prima dell'assenza per maternità. 
Sistemare media malattia al rientro dalla maternità, inserire i 60 gg lavorativi per la maternità, risolvere il problema 
del mese di passaggio a 6 h per il calcolo media. 
Nell’anno in cui si verificasse un aumento o diminuzione della percentuale di part-time (fatte salve le 3 ore e mezza 
giornaliere come da accordo sopracitato) le medie provvigionali Ferie e Malattia verranno computate sempre sulla 
base dei compensi provvigionali pagati nell’anno solare precedente, ma l’indennità così ottenuta verrà rapportata alla 
durata della presentazione giornaliera aumentando o diminuendo l’indennità stessa della percentuale corrispondente 
alla variazione dell’orario a partire dal mese di trasformazione. 
Nel secondo anno del nuovo regime d’orario il calcolo della media provvigionale verrà effettuato tenendo conto della 
proporzione tra i mesi dell’anno precedente con le diverse percentuali di part-time; la media provvigionale sarà 
ricalcolata aumentando della percentuale corrispondente alla variazione d’orario le provvigioni pagate comprese 
quelle del mese in cui avviene la variazione d’orario. 
 
Ai fini del calcolo della media provvigionale ferie, nel caso in cui ci siano congedi di maternità/paternità, congedo 
parentale, malattie gravi e cambiamenti temporanei di mansione cadenti nei periodi di riferimento, la stessa media 
provvigionale ferie non potrà essere inferiore al 70% del valore maturato prima dell’assenza per maternità e le altre 
sopracitate evenienze. Qualora nel periodo di riferimento i giorni effettivamente lavorati siano inferiori o pari a 60 gg, 
ai fini del calcolo della media provvigionale ferie, si prenderà il valore percepito nei 12 mesi lavorati di norma 
continuativamente prima dell’assenza di maternità, rivalutato anno per anno dell’incremento provvigionale dell’area 
vendite. 
 
Ai fini del calcolo della media provvigionale malattia, nel caso in cui ci siano congedi di maternità/paternità, congedo 
parentale, malattie gravi e cambiamenti temporanei di mansione cadenti nei periodi di riferimento, la stessa media 
provvigionale malattia non potrà essere inferiore al 70% del valore maturato prima dell’assenza per maternità e delle 
altre sopracitate evenienze. 
 
C. Aspettative 
In deroga a quanto previsto dall'art. 38 bis del vigente CCNL, il preavviso per il congedo non retribuito per la 
formazione ai sensi dell'art. 5 della L. 8.3.2000 n. 53 viene stabilito in 30 giorni. 
 
 
D. Pagamento medie provvigionali su assenze retribuite 
 
Con riferimento specifico alle previsioni dell'art. 177 del CCNL 17.9.2007 - che stabiliscono che 
nell'ipotesi di assenze del personale inquadrato ai sensi della Parte Terza, per le quali vengono 
riconosciuti permessi retribuiti verrà computata anche la media provvigionale come calcolata nelle 
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ipotesi di assenza per ferie o malattia - si è convenuto che l'Azienda corrisponderà la media 
provvigionale ferie o malattia come di seguito indicato: 
 
tipologia di assenza media da corrispondere 

- Malattia/indisposizione a gg parziale - malattia 
- Visita medica e Cure - malattia 
- Permesso retribuito sost. fest. soppresse - ferie 
- Permesso ex art. 39 CCNL - ferie 
- Permesso retribuito - ferie 
- Permesso per lutto - ferie 
- Permesso per lavoratori studenti - ferie 
- Assemblea - ferie 
- Aspettativa retribuita - ferie 
- Donazione sangue - ferie 
- Permesso retribuito per cariche elettive - ferie 
- Permesso per allattamento - ferie 
- Permesso per i membri di seggio elettorale (limitatamente ai gg di effettiva presenza al seggio che sarebbero 

stati lavorativi) - ferie 
- Permessi ex L. 104/92 - ferie 

 
 
E. Fermi macchina 
Le Parti concordano che i fermi macchina superiori ai 30 15 minuti saranno retribuiti con  la media provvigionale 
ferie. 
 
 
7. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
Il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dall'art. 7 e relativi Allegati del presente CIA si applica a tutti i 
dipendenti di cui al presente Allegato secondo i termini e le condizioni ivi precisate. 
 
 
8. EROGAZIONE AZIENDALE VARIABILE  
 
A. Addetti del Call Center Sinistri e del Back Office del Call Center di Vendita - Coordinatori di Team 
 
Il personale di cui alla presente lettera A. avrà diritto alla percezione di un importo annuo a titolo di 
erogazione aziendale variabile, secondo le seguenti modalità. 
Per gli anni 2008 e 2009 ………. vengono confermati i trattamenti variabili erogati nelle misure previste dalla 
previgente normativa aziendale. 
La determinazione degli importi annui a titolo di erogazione aziendale variabile avverrà sulla base dei valori di 
riferimento (anno …..) rappresentati nella seguente tabella: 
 

Personale Parte III  Erogazione 
Coordinatore (CCS, CCV e BOV) € 1.170 
Addetto (CCS e BOV) €    800 

 
Nel corso del …. e del …. gli importi di cui alla precedente tabella saranno adeguati in misura analoga alla eventuale 
variazione, per gli stessi anni, dell'erogazione aziendale variabile prevista dall'art. 16 del presente CIA. 
 
 
B. Addetti del Call Center Vendita 
Solo parametro di gruppo 
Al personale di cui alla presente lettera B. spetterà un importo annuo a titolo di erogazione aziendale variabile in 
relazione all'andamento della raccolta premi e al margine industriale netto di cui alla tabella di seguito riportata: 
 
- raccolta premi positiva sull'esercizio precedente: 
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a condizione che il margine industriale netto sia almeno pari a: 
• 10 mln €: 80% del valore di riferimento; 
• 15 mln €: 100% del valore di riferimento 
• 20 mln €: 120% del valore di riferimento 
 
- raccolta premi negativa sull’esercizio precedente: 
a condizione che il margine industriale netto sia almeno pari a: 
• 10 mln €: 40% del valore di riferimento; 
• 15 mln €: 50% del valore di riferimento 
• 20 mln €: 60% del valore di riferimento 
 
Il valore di riferimento del suddetto importo per il 2009 …. è pari a € 520  ….e sarà adeguato nel 2010 e nel 2011 
…….. in misura analoga all’eventuale variazione dell'erogazione aziendale variabile prevista dall'art. 16 del presente 
CIA. 
Nota a verbale: esclusivamente per il premio in pagamento nell'esercizio 2010, in caso di raccolta premi negativa 
l'Azienda si riserva eventuali interventi discrezionali. 
 
Disposizioni comuni alle lettere A. e B. del presente punto 8. 
Tutti gli importi di cui alle precedenti lettere A. e B. sono riferiti al tempo pieno e da rapportare 
proporzionalmente per il personale a tempo parziale. 
 
L'inquadramento considerato sarà quello in essere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente il 
pagamento. Per il personale neo assunto l'erogazione aziendale variabile, da attribuire in misura proporzionale, verrà 
corrisposta sulla base del livello retributivo alla data di assunzione. 
Per quanto riguarda i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti o parzialmente retribuiti e nei casi di assunzioni e 
cessazioni nel corso dell'anno di erogazione, e per ogni altra implicazione di legge o 
contrattuale, l'erogazione aziendale variabile avrà la stessa regolamentazione prevista dal CCNL per le mensilità 
aggiuntive. 
In caso di cessazione prima dell'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento, l'erogazione aziendale 
variabile sarà corrisposta in via definitiva all'atto della cessazione in base ai valori dell'esercizio precedente. 
Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione con lo stipendio del mese immediatamente successivo alla data di 
approvazione del bilancio delle Assicurazioni Generali dell'esercizio di riferimento, salvo conguaglio con l'ultimo 
cedolino stipendi utile dell'anno. 
Le Parti si danno atto che l'erogazione aziendale variabile, disciplinata dal presente punto, costituisce a tutti gli effetti 
salario variabile aziendale, cui si applica la decontribuzione prevista dalla normativa in materia. In base a tale 
normativa e agli effetti che precedono il presente Contratto Integrativo Aziendale, verrà depositato, a cura 
dell'Azienda, presso le competenti strutture pubbliche nei termini di legge.  
 
Minimo garantito: qualora l'Assemblea di Assicurazioni Generali S.p.A. non deliberi alcuna erogazione di dividendo, 
oppure le previste modalità di calcolo diano luogo a valori che non raggiungono il 25% rispetto agli importi percepiti 
dal singolo l'anno precedente, tali valori saranno integrati in modo da garantire al singolo cifre pari al 25% rispetto 
all'importo percepito l'anno precedente. 
Si precisa che gli importi integrativi non saranno conglobati in tabella e, pertanto, non costituiranno base di calcolo 
per l'aggiornamento della stessa per gli esercizi successivi. 
Nel caso l'ipotesi descritta nel primo capoverso si ripresenti nell'anno immediatamente successivo, non verrà garantita 
alcuna integrazione. 
 
8 bis 
Vedi nuovo articolo 15 bis 
 
9. INTEGRAZIONE ECONOMICA 
Per il personale operante presso il Call Center Sinistri ed il Back Office Vendite - ad esclusione dei 
Coordinatori di Team – con anzianità di servizio di più di 18 mesi, l’assegno di € 850 annui lordi, previsto dal CIA di 
Genertel 1.5.2004 viene elevato secondo gli importi (annui lordi) e tempi di seguito indicati: 
- dall’1.1.2010: di € 250 
- dall’1.1.2011: di ulteriori € 200 
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Il suddetto assegno sarà ripartito sulle quattordici mensilità contrattuali. 
Aumento del 30% delle indennità cui sopra 
 
10. COORDINATORI DI TEAM 
 
A. Trattamento economico per Coordinatori di addetti di Parte Terza Sezione Prima e per i Coordinatori del Back 

Office del Call Center di Vendita  
 
Per i Coordinatori di cui alla presente lettera A. dall'1.1.2010 è previsto il trattamento economico del 5°livello del 
CCNL con mantenimento della classe di anzianità. 
Contestualmente all'assegnazione di tale trattamento sarà assorbito fino a concorrenza l’assegno di € 800 attribuito 
dall’1.1. 2009 ai Coordinatori di tale sezione. 
Ai Coordinatori che prestano la propria attività con una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale comprendente 
anche il pomeriggio del sabato dopo le ore 14.00 sarà riconosciuta la seguente indennità annua lorda (“indennità 
orario”): 
 

- per ciascuna ora di lavoro del sabato dalle 14.00 alle 20.00 € 173 346 € 
 
per un impegno su tutte le settimane dell’anno e proporzionalmente ridotto in caso di impegno minore (intendendosi 
per tale, ad es., 1 o 2 settimane al mese, escluse quindi assenze computabili a ferie, malattie). 
 
 
B. Trattamento economico per Coordinatori di addetti di Parte Terza Sezione Seconda 
 
Come previsto dall'accordo del 13.6.2008, per i Coordinatori di team di addetti di cui alla Parte Terza, Sezione 
Seconda, è stato concordato il seguente trattamento: 
 
- attribuzione del trattamento economico del 5° livello del CCNL con mantenimento della classe di anzianità; 
- mantenimento degli assegni "ad personam" in atto e del livello retributivo complessivo 2007 (comprensivo di 

trattamento tabellare, assegno di coordinamento, assegno "ad personam", provvigioni e la "parte variabile della 
tredicesima mensilità") se superiore al trattamento economico del 5° livello mediante assegno personale non 
assorbibile; 

- previsione da parte dell'Azienda di un sistema d'incentivazione basato su assegnazione di obiettivi commerciali 
pari ad un massimo del 15% della retribuzione annua lorda e comunque con la fissazione di un minimo garantito 
del 7% (che in via eccezionale, concorrerà anche ai fini previdenziali e del TFR e sarà erogato mensilmente). 

 
In relazione al nuovo trattamento economico come sopra definito, si precisa quanto segue: a decorrere dall'1.1.2009 la 
misura dell'incentivo si calcola sulla retribuzione annua lorda, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, 
intendendosi per tale quella costituita dal trattamento economico del 5° livello aggiornare secondo il CCNL e da 
eventuali assegni "ad personam" (compreso quello da riconoscere ove, come sopra indicato, il trattamento sia 
superiore al 5° livello), con esclusione di ogni altro elemento retributivo. 
Tale nuovo trattamento economico dei Coordinatori di addetti di Parte Terza, Sezione Seconda sostituisce ed assorbe 
quello stabilito dal CIA 1.5.2004 di Genertel; tali nuove disposizioni entrate in vigore dall' l. 7.2008, scadranno con la 
data di scadenza del presente CIA. 
Ai Coordinatori che prestano la propria attività con una distribuzione dell'orario di lavoro settimanale comprendente 
anche il pomeriggio del sabato dopo le ore 14.00 sarà riconosciuta la seguente indennità annua lorda (“indennità 
orario”): 
 

- per ciascuna ora di lavoro del sabato dalle 14.00 alle 20.00 € 173 346 € 
 
per un impegno su tutte le settimane dell'anno e proporzionalmente ridotto in caso di impegno minore (intendendosi 
per tale, ad es., 1 o 2 settimane al mese, escluse quindi assenze computabili a ferie, malattie). 
 
 
11. COPERTURE ASSICURATIVE 
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Al personale di cui al presente Allegato si applicheranno altresì le disposizioni contenute nell'art. 8 del presente CIA in 
materia di coperture assicurative. 
 
 
12. CONVENZIONI PER MUTUI IPOTECARI 
 
Il personale di cui al presente Allegato potrà avvalersi delle convenzioni bancarie per la concessione di mutui ipotecari 
alle condizioni previste per i dipendenti del Gruppo. 
 
 
13. TRATTAMENTO DI TRASFERTA E MISSIONE - DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO 
PRIVATO 
 
Al personale di cui al presente Allegato si applicheranno altresì le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 del presente 
CIA in materia di trattamento di trasferta e missione - disciplina per l'utilizzo del veicolo privato. 
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PROTOCOLLO SULLE RELAZIONI SINDACALI 
 

In relazione ai processi di integrazione e riorganizzazione da tempo avviati dal Gruppo e all'esigenza  di armonizzare, 
in un quadro di corrette e fluenti relazioni sindacali, temi e momenti di informazione e verifiche con le OO.SS., sia a 
livello aziendale che di Gruppo, le Parti, fermo restando quanto stabilito in materia di informazione preventiva o 
periodica e di confronto dalle disposizioni contrattuali collettive e degli Accordi di Gruppo tempo per tempo vigenti, 
concordano che il diritto all'informazione preventiva e alla consultazione sono gli strumenti indispensabili per 
affrontare i problemi derivanti da tali ristrutturazioni e riorganizzazioni. 
 
Le Parti condividono, pertanto, il valore positivo dell'impegno consolidato nello sviluppo e nella qualificazione del 
dialogo sociale, in particolare relativamente alla gestione del processo di riorganizzazione del Gruppo Generali in 
Italia e di Generali Holding. 
Le Parti confermano l'impegno a garantire il proseguimento di questa esperienza che rappresenta la modalità 
attraverso la quale viene applicata l'informazione preventiva e la consultazione, e che viene assunta quale modello di 
relazioni sindacali di Gruppo cui le Parti si impegnano ad attenersi. 
Le Parti confermano, altresì, come tale modello si basi sull'Accordo Quadro del 23 aprile 2013 sulle tutele 
occupazionali, tutele che sono condizione fondamentale per garantire la realizzazione del Piano di Riorganizzazioni 
del Gruppo Generali in Italia, la cui durata è prevista almeno fino al 31 dicembre 2015. 
 
Coerentemente con questa comune volontà di generalizzare un modello efficace e partecipato del dialogo sociale a 
tutti i livelli, e coerentemente con il nuovo assetto di Generali Italia e di Generali Holding, le Parti si impegnano a 
garantire frequenti scambi di informazione preventiva e di consultazione sugli sviluppi presenti e futuri delle linee 
programmatiche aziendali, sulla base di confronti tesi alla massima trasparenza sugli obiettivi aziendali, avuto 
riguardo alla tutela occupazionale e alla valorizzazione professionale. Le Parti convengono sull'opportunità di 
garantire, nei succitati processi, un equilibrio operativo e gestionale a tutte le sedi e a tutte le direzioni delle varie 
aziende componenti il Gruppo, distribuite sul territorio nazionale. Per quanto riguarda Generali Holding, le Parti 
concordano sull'impegno a rafforzare il ruolo della sede di Trieste quale centro di indirizzo, gestione e controllo delle 
attività di Generali a livello internazionale. 
Tale impostazione, nel garantire ad ogni struttura un eguale rapporto quali quantitativo, ivi compreso quelle attività “di 
servizio”, tipiche del comparto assicurativo, favorirà un bilanciamento in termini di sviluppo e professionalità che si 
concretizzerà anche con una opportuna distribuzione delle assunzioni. 
 
Relativamente ai suddetti processi di ristrutturazione, le Parti concordano l'attuazione di incontri specifici, anche a 
livello locale nelle singole Aziende, al fine di individuare possibili soluzioni a fronte di eventuali problematiche che 
dovessero interessare le risorse coinvolte. E ciò nell'ottica di  gestire positivamente situazioni complesse, per 
accompagnare positivamente i processi di integrazione e riorganizzazione aziendali all'interno del Gruppo. 
In considerazione di ciò, prima che l'Azienda assuma una qualsiasi decisione sul tema, le OO.SS: saranno convocate 
per l'illustrazione del piano da parte della Società, avendo poi diritto allo sviluppo del confronto, da tenersi comunque 
in un tempo definito tra le Parti e comunque non inferiore ai 30 giorni, con l'obiettivo di presentare le proprie 
considerazioni e proposte finalizzate a raggiungere un accordo. Il mancato rispetto dei tempi e delle procedure 
sopraesposte comporterà la nullità e la decadenza dei provvedimenti assunti. 
In proposito, la Capogruppo conferma, nell'ambito delle consolidate e positive relazioni sindacali, la propria 
disponibilità a confrontarsi, entro tempi certi, con le OO.SS. sui vari temi anche attraverso il metodo dei cantieri di 
lavoro, prevedendo specifici incontri di approfondimento ai diversi livelli dei Gruppo e/o aziendali. 
Inoltre, in caso di processi di riorganizzazione di rilevanza transnazionale che dovessero comportare ricadute sui 
lavoratori operanti in Italia, la Capogruppo, fermo restando il rispetto delle competenze e degli ambiti di intervento del 
Comitato Aziendale Europeo, dell'UNI e delle organizzazioni sindacali nazionali, ha anche precisato che relativamente 
ai possibili effetti riguardanti tali lavoratori si procederà, entro tempi certi, all'informazione e al confronto con le RSA 
e i Coordinamenti, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa del CCNL del settore e dal presente Accordo. 
La Capogruppo ha altresì confermato gli impegni previsti nel menzionato CCNL in merito all'illustrazione dei risultati 
e del bilancio aziendali. 
In particolare, l'incontro ex art. 11 CCNL dovrà avvenire entro il 30 maggio di ogni anno ed entro la settimana 
successiva dovrà intervenire l'informazione a livello aziendale. 
 
 
FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
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In particolare, la Compagnia rinnova il proprio impegno al perseguimento e all'attuazione di una politica aziendale 
tesa alla realizzazione di un programma di formazione che sia in grado di consentire un'effettiva riqualificazione del 
personale, nonché di una gestione assuntiva che dia precedenza alla qualificazione del personale. A tal fine le Parti si 
incontreranno preventivamente per un esame dettagliato dei programmi di formazione, dei criteri di partecipazione e, 
successivamente, per un esame dei risultati. 
Con l'occasione le Parti ribadiscono che la valorizzazione della professionalità e del ruolo delle/i lavoratrici/lavoratori 
– indispensabile ai fini del suddetto obiettivo – potrà attuarsi anche favorendo il processo di sviluppo professionale e 
di formazione continua anche attraverso il ricorso agli Enti bilaterali per la formazione assicurativa e l'utilizzo dei 
finanziamenti erogati da Fondi paritetici interprofessionali. 
 
 
OCCUPAZIONE E LAVORO STRAORDINARIO 
 
L'Azienda, nel corso di un incontro annuale da tenersi entro il mese di gennaio di ogni anno, informerà 
dettagliatamente le OO.SS. a livello di coordinamenti e di singole aziende, relativamente ai contratti a termine, agli 
stage e ad ogni altra forma di lavoro a tempo determinato (apprendistato, collaborazioni, lavori in appalto, consulenze, 
ecc.) 
Per quanto riguarda l'informativa ex art. 109 CCNL circa gli straordinari (comprensivi della banca ore), quella relativa 
all'utilizzo delle ferie e alla formazione professionale (art. 66 CCNL), i relativi dati verranno forniti (anche in formato 
elettronico), oltre che a livello di Gruppo, anche con articolazione analitica a livello di azienda, settore, servizio, 
ufficio al fine di permettere un'effettiva analisi e relativo confronto, con l'obiettivo anche di verificare la necessità di 
incremento dell'organico.  
In particolare, in tema di straordinari, l'Impresa, a norma dell'art. 109 CCNL, si impegna ad informare 
preventivamente le RSA, a livello di sede (o di azienda per le realtà che non costituiscono sedi di direzione) circa la 
necessità di superamento del monte ore previsto per singolo lavoratore. 
Il mancato rispetto di tale informazione preventiva comporterà una maggiorazione del 25% del costo orario dello 
straordinario. Tale importo aggiuntivo sarà destinato ad una ONLUS di volta in volta scelta tra Medici senza frontiere, 
Emergency, Fondazione Lucchetta-Ota-D'Angelo. 
 
 
ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA 
 
Relativamente al personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione, si ribadiscono, inoltre, gli impegni 
di cui all'art. 154 dello stesso CCNL inerenti anche l'informazione preventiva nei confronti delle Segreterie aziendali e 
dei Coordinamenti in caso di modifica del sistema provvigionale. 
Per quanto riguarda la rete di vendita, l'Azienda si impegna a favorire la qualificazione del ruolo dell'addetto alla 
vendita , attraverso corsi di riqualificazione e supporti organizzativi (adozione di strumenti tecnologici – notebook, 
casella postale informatica, ecc. - adeguando coerentemente i processi informatici). 
Nei casi di prolungato scostamento tra gli obiettivi di vendita e rese, prima dell'adozione di altre misure, è previsto un 
incontro tra le rappresentanze dei lavoratori e i rappresentanti aziendali per affrontare la situazione e adottare le misure 
adeguate e di supporto per il superamento delle eventuali difficoltà esistenti. 
All'addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione non dovrà derivare alcun nocumento economico dallo 
svolgimento dell'attività sindacale, della quale, peraltro, l'Azienda dovrà tener conto in relazione agli obiettivi di 
produzione e alle conseguenti rese. 
Inoltre, viene garantita la copertura retributiva, anche provvigionale, a 6 addetti alla produzione per ciascuna 
organizzazione sindacale. La provvigione sarà erogata sulla base della media provvigionale dell'area di appartenenza. 
Tale previsione è da considerarsi aggiuntiva rispetto a quanto contenuto nell’allegato 12 del CCNL vigente. 
 
 
CODICE DI CONDOTTA 
 
Le OO.SS. ritengono necessaria una profonda rivisitazione dell'attuale Codice di condotta. A tal fine, le Parti si 
incontreranno per verificare le proposte di emendamento e integrazione da parte sindacale con l'obiettivo di ridefinire 
un Codice di condotta o Codice etico rispondente agli obiettivi di valorizzazione e promozione di diritti e di valori 
fondamentali e socialmente rilevanti. 
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APPALTO 
 
Viene fissato un incontro triangolare all’anno con la presenza di azienda, RSA e Gruppo Agenti per una verifica della 
politica commerciale della Società, delle funzioni organizzative assegnate alle agenzie e delle eventuali 
riorganizzazioni in atto, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.  
In questo confronto dovranno essere rassegnate precise e dettagliate informazioni sul rispetto da parte degli agenti del 
CCNL Appalto, della legge per la sicurezza sui posti di lavoro e delle specifiche ISVAP per quanto attiene la vendita 
di prodotti assicurativi. 
 
 
RELAZIONI SINDACALI 
 
Le aziende del Gruppo, alla luce di quanto previsto dal CCNL e nel riconoscimento della necessità di migliorare 
ulteriormente le relazioni sindacali nel Gruppo, riconoscono alle RSA il diritto all’utilizzo della bacheca elettronica e 
di tutti i supporti informatici e tecnici necessari 
all’espletamento delle proprie funzioni. Alle R.S.A. di ciascuna sigla sindacale verrà messa a disposizione un’idonea 
sala sindacale per sede dell’Impresa, le cui chiavi d’ingresso saranno in possesso esclusivamente delle RSA, del 
personale addetto alla sicurezza, del personale addetto alle pulizie e di nessun altro, adeguatamente attrezzata con:  

un numero adeguato di personal computers (dotati di accesso internet)   
telefoni   
macchinario fax   
fotocopiatrice   
stampante   
un distruggi documenti;  

 
inoltre l’Azienda fornirà, per ogni sigla sindacale:  

- un armadio con chiusura a chiave   
- una casella di posta elettronica funzionante da e verso l’esterno intestata alla sigla sindacale, nonché una per 

ogni rappresentante sindacale;   
- una bacheca sindacale elettronica come prevista dall’allegato 12 del vigente CCNL.  

 
Le spese per i partecipanti a riunioni di gruppo e trattative con l’azienda, sono a carico della stessa.  
Tali spese potranno riguardare al massimo il numero dei componenti previsti dalle delegazioni trattanti del C.C.N.L.  
Stessi criteri vanno previsti per favorire incontri tra le OO.SS. e le RSA italiane e rappresentanze sindacali di altri 
paesi. 
 
Le parti stabiliscono che il monte ore annuo relativo alle assemblee sindacali (art. 20 Legge 300/1970 ) - aumentato a 
12 ore l'anno - non comprende i tempi necessari ai lavoratori per gli spostamenti, tempi che non potranno in alcun 
modo intaccare il diritto alla pausa pranzo. 


