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II giorno 12 Dicembre 2013, a Roma 
 
 
 
 
 
 
 

Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. e 
Inter Partner Assistance S.A. 

 
 

Rappresentate da 
 

Stéphane Coulot ( CEO) 
Alessandro Maniscalco ( Direttore Risorse Umane) 

Maria Antonietta Muccitelli ( Hr Manager) 
 
 
 
 
 
 
La RSA - FISAC CGIL  rappresentata da: Valentina Orazzini,Gianna Giraldi, Fabrizio Brussani, 
Margherita Ferro 
·. 
 
La RSA- FIBA CISL rappresentata da: Angela Schettini, Elisa Gasbarri 
 
 
La RSA- FNA rappresentata da: Alessandra Trollini  
 
 
 
 
 
 
 
 

convengono e stipulano la seguente: 
 
 
 
 

IPOTESI DI ACCORDO SUL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE ,  
SUBORDINATA ALL’APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI LAVORATORI. 
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Art.1 Sfera d'applicazione  
 

1. II presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) si applica: 
- al personale dipendente (impiegati, funzionari e quadri, ad integrazione dei vigenti CCNL 
AISA e ANIA) di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. e Inter Partner Assistance S.A., in 
servizio alla data 01/01/2014, a quello assunto successivamente, con un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e che abbia favorevolmente superato il periodo di prova; 
- al personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato, ad eccezione degli 
art.12-14-16-19-21-22-28; 
 

2. Le Parti si danno atto che i termini di seguito indicati hanno il seguente significato: 
- CIA: Contratto Integrativo Aziendale oggetto del presente Accordo; si applica ai soggetti di 

cui all'art. 1 ed ha la vigenza di cui all’art. 33; 
- CCNL: AISA: Contratto Collettivo Nazionale 03/12/2012 e successivi accordi di rinnovo; 

CCNL ANIA: Contratto Collettivo Nazionale 07/03/2012 "Disciplina dei rapporti fra le 
lmprese di Assicurazione e il personale dipendente non dirigente e successivi accordi di 
rinnovo; 

- CAE: Comitato Aziendale Europeo, organismo di confronto con i Rappresentanti Sindacali a 
livello europeo; 

- Azienda: Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. e Inter Partner Assistance S.A., di seguito 
denominate rispettivamente IPAS e IPA; 

- Parti: soggetti firmatari del CIA, Azienda e Rappresentanze Sindacali Aziendali. 
 
 
Art.1.bis  Etica sociale 
 
1.  L'azienda è impegnata da tempo nei confronti dei soggetti esterni ad essa e dei suoi 
referenti principali (azionisti, clienti e collaboratori di tutta la filiera produttiva) al rispetto di 
impegni che concernono uno sviluppo armonico e responsabile riguardo all'ambiente ed ai 
rapporti sociali. A tale scopo, mutuando dall'esperienza del CAE, le aziende svilupperanno un 
confronto periodico con le RS, ad esempio, sul risparmio energetico e sulla tutela  ambientale. 
Per questo compito le RSA indicheranno in  ciascuna Azienda un team composto da un 
rappresentante per singola organizzazione sindacale produttiva. 
 
2. Le iniziative in atto in Italia comprendono il rispetto delle compatibilità ambientali, 
attraverso il Progetto di Sviluppo Sostenibile avviato dal Gruppo AXA anche con la 
previsione di incentivi economici all'utilizzo dei mezzi pubblici e/o  aderendo ad iniziative di 
carattere  locale che prevedano convenzioni con le aziende di trasporto pubblico. 
Tale Progetto, all'ordine del giorno d'informativa annuale in sede CAE, sarà oggetto di 
specifico incontro informativo annuale anche in ltalia; 
II riconoscimento  della diversità e dell'integrazione, nei termini di cui al successivo punto 9, 
impegna costantemente il gruppo AXA, anche in ltalia, in iniziative finalizzate al 
raggiungimento di risultati tangibili che saranno oggetto di informazione alle RSA già nella  
fase di progettazione;  il sostegno all'associazionismo attraverso Axa Cuori in Azione anche a 
supporto di questi processi. 
L'affermazione ed il rispetto dei valori fondamentali nelle relazioni interne all'impresa, nelle 
relazioni con i clienti e in quelle con gli azionisti, utilizzano il riferimento costituito dal 
Codice Deontologico del Gruppo Axa, il Testo sulla condotta del Dialogo Sociale in Europa e 
I'Accordo di rinnovo di Costituzione del CAE del 6 ottobre 2005, oltre alla legislazione e alla 
normativa in materia contrattuale. 
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3. Nell'ambito del mercato assicurativo, quale conferma applicativa dell'impegno al rispetto 
dei valori etici, l'azienda ha prioritariamente inserito, nella strategia di ampliamento e 
revisione dei prodotti e dei sevizi assicurativi e di assistenza sviluppati in ltalia,  nuove filiere 
di prodotti tendenti ad assicurare ai clienti risposte concrete a bisogni irrisolti e di ampia 
rilevanza sociale. 
 

4. Questo impegno delle aziende del gruppo contribuisce alla creazione di prime risposte 
d'avanguardia alla crisi generalizzata dei sistemi di Welfare cooperando allo sviluppo dei 
settori privati del settore dell'assistenza, della protezione sanitaria, della previdenza 
integrativa e della protezione finanziaria in genere, in una logica di integrazione con le 
prerogative di uno Stato moderno e solidale. In tale logica, a livello delle singole aziende del 
gruppo AXA ltalia, le Parti s'impegnano a rafforzare e sviluppare il concetto di Welfare 
Aziendale onde accrescerne la consapevolezza in tutte le componenti aziendali; individuando, 
in un'ottica sempre di integrazione e di sussidiarietà con le prerogative sociali della Stato, 
tutte quelle azioni positive che, a complemento dell'attuale normativa aziendale, possono 
migliorare le risposte alla richiesta del personale di conciliare la vita privata con la vita 
lavorativa e tutti quegli aspetti, come la protezione sanitaria, previdenza integrativa, 
protezione finanziaria e patrimoniale, sostegno del reddito, connessi tutti alla crisi del più 
generale Sistema di Welfare vigente in ltalia. 
 
5. Costituisce altro impegno nei confronti del mercato e dei clienti la qualificazione continua 
del servizio offerto, impegno che il mercato ha valutato positivamente. 
A conferma dell'impegno continuo su questa fronte è obiettivo delle aziende realizzare 
momenti di confronto comune sulla qualità del servizio offerto e sulla propria politica 
commerciale, con le Organizzazioni Sindacali dei Dipendenti con il consenso e la 
partecipazione delle società del gruppo. 
 
6. Parallelamente alla dimensione economica, nell'ultimo decennio è cresciuta la complessità 
gestionale del cosiddetto "fattore umano", che appare sempre più evoluto, preparato e 
consapevole del proprio ruolo e del valore imprescindibile che costituisce per il  sistema 
produttivo di beni e servizi. 
 
7. II riferimento in proposito è l'esistenza e la realizzazione professionale delle persone nella 
loro duplice connotazione di esseri sociali e di patrimonio irrinunciabile dei sistemi 
organizzativi (e quindi anche degli interessi delle aziende) in quanto depositari di competenze, 
capacità ed esperienze. 
 
8. La corretta valutazione ed utilizzazione di queste competenze e delle diversità  costituisce 
oltre che un'affermazione del valore delle persone che operano nell’azienda, anche un 
significativo  vantaggio competitivo socialmente sostenibile e riconoscibile, in quanto è ormai 
riconosciuto il nesso tra il successo della strategia aziendale di un’azienda e la soddisfazione 
delle esigenze di stabilizzazione del rapporto di lavoro e del ruolo funzionale dei Lavoratori e 
della loro valorizzazione. Si rende quanto mai attuale, quindi, tenere conto di quelle 
elaborazioni dottrinali ampiamente sperimentate in aziende multinazionali, quale la teoria del 
" Diversity Management " quale processo di cambiamento interno all’azienda che permetta, 
partendo dalle differenze di ogni risorsa umana, di utilizzare al meglio il contributo, unico, 
che ciascun dipendente può portare per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e per 
garantire a tutti le medesime opportunità. 
La corretta valorizzazione delle competenze e delle diversità, comprese quelle di genere, 
hanno come risultato di armonizzare il doppio  ruolo  della  persona  di  cittadino e lavoratore, 
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sviluppando nuove sensibilità e nuove risposte alla complessità sempre crescenti delle 
organizzazioni aziendali e del mondo economico con la necessità di preservare i tempi della 
cura, in un modello che sappia tenere conto anche dei tempi delle città per un più ampio 
concetto di sviluppo sostenibile. Tali principi valgono anche per tutto il personale, ivi 
compreso quello assunto con le tipologie flessibili previste dal ccnl. 
 
9. L'esigenza di sviluppare la responsabilità sociale del gruppo AXA in Italia in un quadro di 
riconoscimento effettivo della rappresentanza di ciascun portatore d'interesse fornisce una 
risposta positiva e concreta alle esigenze di crescita professionale di tutto il personale, in 
particolare di quello che ha indebolito la propria impiegabilità all'interno e all'esterno delle 
aziende, quale effetto delle trasformazioni avvenute nel mercato assicurativo e dell'evoluzione 
organizzativa in atto nel gruppo AXA; garantendo l'attenzione sociale dell’azienda in tutti i 
momenti della vita lavorativa di ciascun lavoratore e favorendo la valorizzazione di tutte le 
risorse umane e la dialettica generazionale positiva tra veterani e giovani con la 
consapevolezza che entrambi sono fattori di coesione aziendale. 
 
Art. 2 Relazioni Sindacali 
 
Ad integrazione di quanto previsto in materia di diritti sindacali dai ccnl, l’azienda doterà le 
RSA di un telefono ed e-mail necessari al normale svolgimento dell'attività sindacale interna. 
Inoltre, l'azienda mette a disposizione delle RSA una sala sindacale, come previsto dallo 
statuto dei lavoratori. 
 
Art. 3 Tutela della privacy 
 
 
1. L'azienda è impegnata costantemente, attraverso un organismo interno, ad adeguare le 
procedure interne alle leggi (D. Lgs 196/2003 e sue successive modifiche), alle norme che 
regolano la materia e ad armonizzare le stesse, di volta in volta, con gli strumenti utilizzati nei 
limiti delle tecnologie disponibili. 
2.  L’azienda dichiara che nell'ambito informatico il sistema attualmente adottato 
garantisce la riservatezza dell'accesso di tutti i dati contenuti nei sistemi operativi 
elettronici aziendali, nel rispetto delle norme vigenti, anche tramite le disposizioni 
contenute nel Codice Deontologico, nelle Linee Guida Privacy e nel Regolamento 
Aziendale. 
3. L'azienda predispone periodiche informative sull'argomento per assicurare una continua 
sensibilizzazione dei Supervisori e dei Collaboratori all'evoluzione delle problematiche relative 
alla Privacy. 
4. L'azienda si rende disponibile a verifiche periodiche con le RSA sull’attuazione del punto 1. 
 
 Art.  4 Mobbing 
 
1. Le parti riconoscono che i valori espressi nel Codice Etico del Gruppo AXA  
Assistance e la loro realizzazione ad ogni livello di responsabilità possono favorire la 
prevenzione ed eventualmente la risoluzione di quei fenomeni di costrizione organizzativa 
genericamente riconducibili alla definizione di mobbing; 
2. L'azienda, nell'ambito della normale attività lavorativa e con opportune azioni volte 
all'informazione, alla prevenzione e alla tutela dei lavoratori rispetto a tale fenomeno, 
realizza azioni, in piena autonomia, per sensibilizzare i manager e tutti i dipendenti verso 
l'esclusione di tali comportamenti soggettivi; 
3. Le Parti s'impegnano ad intraprendere tutte le iniziative che reputano necessarie per 
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monitorare ed evitare l'insorgenza di tale fenomeno. 
 
 
Art. 5 Tutela e stabilizzazione dell'occupazione 
 
 
L'azienda mira in Italia a fare della tutela e della stabilizzazione dell'occupazione uno degli 
assi strategici centrali delle proprie scelte in materia di gestione delle risorse umane, pertanto 
s'impegna, qualora possibile, seguendo la propria congiuntura economica:  
1) a mantenere gli attuali assetti organizzativi e la sede di lavoro. La finalità di tale impegno 
di ciascuna azienda è quella di consolidare ulteriormente le prospettive occupazionali e 
professionali del personale;  
2) a considerare nella sua politica di assunzione del personale gli accordi europei stipulati in 
AXA.  
3) a valutare di anno in anno, congiuntamente alle RSA,  la possibilità di ridurre le 
percentuali di utilizzo delle flessibilità e a programmare un incontro con le RSA onde 
condividere progetti di conversione di tali tipologie contrattuali in contratti a tempo 
indeterminato, che potranno innestarsi anche al piano di mobilità interaziendale di cui 
all'articolo  6; 
4) a valutare la possibilità  di finanziare in parte  o  totalmente  programmi  di outplacement  
qualora variazioni organizzative sostanziali lo rendessero necessari. 
 
Art. 6 Piano di mobilità Interaziendale 
 
Le Aziende del gruppo AXA s'impegnano in Italia a fare della mobilità interaziendale, su 
base volontaria, uno degli assi strategici centrali delle proprie scelte in materia di gestione 
delle risorse umane. Lungo questa direttrice, l'offerta interna di crescita professionale e di 
sviluppo di carriera è  una delle principali leve che danno una risposta positiva sia alle 
attese dei lavoratori sia all’esigenza di rafforzare il senso di appartenenza al gruppo Axa 
A tale scopo le Aziende si impegnano: 
1) a valutare prioritariamente quei lavoratori, provenienti da altre aziende del gruppo, che 
hanno un rapporto  di lavoro a tempo  indeterminato e/o uno di quei rapporti flessibili  
previsti dai CCNL e che formalmente hanno fatto richiesta d'assunzione; 
2) a dare immediata pubblicità dell'offerta di assunzione in tutte le aziende del gruppo AXA.  
 
 Art. 7 Formazione e riqualificazione professionale 
 
L'istruzione, l'aggiornamento e la formazione professionale del personale sono ascrivibili tra 
gli strumenti per giungere ad una sempre maggiore qualificazione in relazione alle mansioni 
svolte,  nonché ad una maggiore valorizzazione delle capacità individuali e collettive. 
Coerentemente con quanto previsto dai ccnl sulla RSI e nell'articolo 1bis del CIA- Etica 
Sociale, l'azienda s'impegna ad organizzare il piano di formazione durante il mese di ottobre 
di ogni anno, informando preventivamente le OO.SS.  
La formazione in ogni caso dovrà essere rivolta ciclicamente all'intero personale in forza. Tali 
corsi saranno, in particolare, finalizzati a: 
a) fornire una cultura assicurativa di base; 
b) sviluppare un'adeguata conoscenza per i dipendenti interessati a processi di mobilità  
interna  che necessitano di addestramento e formazione in vista di nuovi compiti; 
c) sviluppare l'addestramento per un corretto utilizzo degli strumenti informatici; 
d) aggiornare e migliorare il bagaglio di conoscenze utili ad una più adeguata e coerente 
interpretazione del ruolo (ad es. attraverso corsi di lingua, di comunicazione, ecc.). 
Le OO.SS. potranno  fornire suggerimenti sui contenuti dei corsi e sulle figure interessate. 
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Art. 8 Rotazione delle mansioni 
 
In caso di nuove assunzioni o di spostamento di personale, l'azienda si impegna ciclicamente 
ad aggiornare i profili professionali dei suoi dipendenti attraverso la creazione di una banca 
dati. A tal fine, qualora sia ritenuto necessario, un apposito bando verrà pubblicato 
preventivamente affinché i lavoratori siano messi a conoscenza del ruolo disponibile. 
L'azienda si riserva di ricercare tale personale, compatibilmente al profilo professionale 
richiesto, privilegiando le richieste pervenute da parte dei dipendenti già in forza. Verrà 
riservata, inoltre, particolare attenzione ai dipendenti turnisti e, a parità di condizioni, alla 
maggiore anzianità aziendale. 
Inoltre, una volta raggiunto un numero ritenuto idoneo dall'azienda in accordo con le OO.SS., 
per gestire il lavoro notturno in maniera qualitativamente valido, la stessa s'impegna a 
rispettare la procedura di uscita degli operatori sulla base dell'anzianità di servizio. Quanto 
sopra descritto avverrà nel pieno rispetto delle autonomie operative e decisionali proprie 
dell'Azienda. 
In caso di riconversione del personale, l'azienda si impegna, qualora lo ritenga opportuno, a 
comunicare alle OO.SS. i criteri di tale riconversione, nonché i parametri dell'assegnazione 
delle nuove mansioni di ogni singolo dipendente. 
 
Art.9  Lavoro supplementare e lavoro straordinario  
 
Le Aziende s'impegnano a rispettare e a far rispettare quanto previsto dai ccnl applicati in 
materia di lavoro straordinario e supplementare, in particolare si impegnano a rispettare il 
massimo del monte ore equivalente a 120 ore annue. 
 
Art. 10 Asili nido 
 
L’azienda si impegna a stipulare una convenzione con un asilo nido privato nei dintorni della 
sede di lavoro. Le Parti s'impegnano ad un futuro incontro per condividere il progetto e 
definirne fattibilità e tempi. 
 
Art. 11 Ambiente di lavoro 
 
 
In considerazione di quanto disposto dal TU 81 ex D. Lgs 626/94 del 19.09.1994, l'azienda 
si è dotata di uno spazio fumatori e di uno spazio adibito a mensa in cui  si trova l'attrezzatura 
atta alla ristorazione. I dipendenti, durante le pause di lavoro, hanno libero accesso a detti 
spazi.  
Per venire incontro alle esigenze dei dipendenti che effettuano il lavoro notturno, l’azienda si 
impegna a dotare la centrale operativa di sedie oscillanti. 
 
Art. 12 Aspettativa  
 
E' data facoltà all'azienda di concedere un'anticipazione della retribuzione pari all'ultima 
mensilità. Qualora l'aspettativa del lavoratore sia dovuta all'assistenza di parenti di 1° grado 
a seguito di gravi malattie che prevedono grandi interventi chirurgici o cicli di chemio o 
radio terapia, l’azienda si riserva la facoltà di valutare l’eventuale corresponsione del 30% 
della retribuzione ordinaria, per un massimo di 3 mesi, prendendo come base di calcolo 
solo la retribuzione mensile. Tale aspettativa verrà riconosciuta annualmente ad un massimo 
di due dipendenti. Fermo restando quanto previsto dai ccnl l'aspettativa: 
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a) può essere nuovamente richiesta, trascorsi almeno due anni dall'ultimo giorno di 
fruizione della  precedente;  
b) la richiesta dovrà essere presentata con un preavviso di trenta giorni, salvo casi di 
impossibilità oggettiva; 
c) l’azienda valuterà l’opportunità di concedere ad un massimo di 6 dipendenti per anno,  un 
periodo massimo di 6 mesi con possibilità di contemporaneità di utilizzo del periodo a 
dipendenti appartenenti a settori diversi.  
 
Per la concessione dell'aspettativa l'Azienda rispetterà l'ordine cronologico della  data  di 
ricezione  delle  richieste, riconoscendo la priorità alle richieste per assistenza a parenti di 1°  
grado con presentazione di idoneo certificato medico. 
L’aspettativa non comporta alcuna corresponsione di trattamento economico, nè 
maturazione dell'anzianità aziendale ad alcun effetto, eccezionalmente verrà considerata la 
maturazione del periodo ai fini del trattamento di fine rapporto. 
 
Art. 13 Lavoro a tempo parziale 
 
In riferimento  al  D.lgs. 25/2/00 n. 61 e successive modifiche, le Parti condividono  
l'importanza del principio di non discriminazione tra lavoratori ad orario full-time e 
lavoratori ad orario part-time, in relazione a tutti gli aspetti caratterizzanti il rapporto di 
lavoro. 
In caso di necessità d’impiego di personale a tempo parziale, si darà la priorità al personale 
assunto a tempo indeterminato già in forza all'azienda rispetto a nuove assunzioni. 
La richiesta di effettuare lavoro part-time dovrà essere motivata con ragioni di ordine 
familiare, personale o di studio. 
L'azienda si impegna a valutare le richieste di part-time per motivi di salute o familiari. 
II personale assunto con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, qualora si 
evidenziasse la necessità di assumere personale full-time avrà, rispetto ad eventuali neo-
assunti,  la priorità di optare per il passaggio a tempo pieno. La medesima opportunità potrà 
essere offerta al dipendente che voglia trasformare in tempo parziale il proprio contratto a 
tempo pieno. 
Successivamente all'assenza  dal  lavoro per  maternità/paternità di un  dipendente  assunto  
a tempo indeterminato, l'azienda valuterà, su richiesta del dipendente, la possibilità di 
concedere il part-time orizzontale, verticale o misto di 20, 25, 30 ore  lavorative settimanali. 
II part-time orizzontale, verticale o misto sarà distribuito secondo le necessità aziendali e 
secondo le necessità legate alla turnistica delle  centrali operative. II part-time potrà essere 
richiesto per un periodo massimo di tre anni, comprensivo di una sola eventuale proroga. 
Durante il periodo di validità non potranno essere concesse variazioni, se non per 
giustificato motivo. Se, alla scadenza del periodo di lavoro part-time, il dipendente non avrà 
fatto richiesta affinché il suo contratto non permanga part-time, il contratto stesso sarà 
considerato automaticamente full-time alla scadenza convenuta.  

L’azienda si impegna, inoltre, a valutare le singole situazioni. 
 

Art. 14 Tutela della salute e polizza sanitaria  
 
L’assistenza sanitaria ha come scopo la copertura delle spese sostenute per le visite 
specialistiche, i grandi interventi e le garanzie dentarie, come da allegato 4, che sarà rivalutato 
secondo il ccnl Aisa. L'Azienda si fa carico totalmente del contributo annuo del lavoratore.  
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Art. 15 Tutela dipendenti diversamente abili 
 
1. L'introduzione della Legge 68/99 ha modificato, innovandola, l a disciplina del  
collocamento obbligatorio. La Legge si pone il fine di favorire l'inserimento e 
l'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro, attraverso 
servizi di sostegno e di collocamento mirato. Le società del Gruppo AXA, da sempre 
orientate ad una visione di  riconoscimento e tutela delle diversità,  sono altresì orientate a 
realizzare un programma graduato di assunzioni mirate, definite nei tempi e nelle modalità di 
realizzazione. 
2. Le Convenzioni consentono di prevedere percorsi di formazione, stage, tirocini e borse 
lavoro, che si prefiggono lo scopo di agevolare l'ingresso del lavoratore diversamente 
abile nel mondo del lavoro, valorizzando le sue potenzialità professionali, favorendo 
l'acquisizione di competenze, creando opportunità e facilitando l'integrazione lavorativa. 
3. Condividendo la necessità di promuovere un'azione sinergica volta a garantire la puntuale 
applicazione delle normative vigenti in materia ed abbattere le barriere relazionali che  
potrebbero ostacolare l'inserimento e l'integrazione del lavoratore diversamente abile; le  
Parti convengono la possibilità di  istituire  una commissione  paritetica, con lo scopo di  
riconoscere e tutelare  le diversità e rafforzare le  politiche aziendali nella logica e nello 
spirito delle disposizioni di legge (cfr. art. 5). La commissione, composta da sei membri di 
cui tre designati dalla Azienda e tre dalle RSA si incontra ogni tre mesi, fatti salvo i casi di 
urgenza che dovranno essere definiti tali da almeno tre membri. 
4.  L'attività della Commissione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- rilevare l'eventuale esistenza di ostacoli nei confronti del personale diversamente abile, 
attraverso l'analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto aziendale; 
- individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possano offrire opportunità 
qualificate ai lavoratori diversamente abili; 
- promuovere azioni di tutoraggio, integrazione e di supporto all'inserimento professionale;  
- rafforzare la cultura e la consapevolezza aziendale in tema di  opportunità per i diversamente 
abili e della relativa tutela; 
- presidiare la puntuale realizzazione degli adempimenti normativi che le Leggi in materia e 
le Convenzioni stipulate determinano in capo all'Azienda; 
- impostare interventi specifici su questi temi a livello aziendale. 
5. Le aziende del Gruppo concedono permessi retribuiti a tutti i lavoratori che, affetti da 
nefropatie, o altre patologie invalidanti, devono sottoporsi a continue terapie per la 
sopravvivenza. 

6. Ai lavoratori diversamente abili e/o ai lavoratori che abbiano familiari a carico 
diversamente abili e bisognosi di assistenza continua, sono concessi permessi retribuiti per un 
massimo di giorni 5 all'anno, oltre quelli di cui alla normativa vigente in materia, usufruibili 
anche a mezze giornate o ad ore. 
7. L'handicap e la necessità delle cure dovranno essere documentate dalle competenti  
strutture pubbliche. 
 
Art. 16 Fondo Pensione 
 
Le  Parti  individuano quale forma pensionistica complementare contrattuale, ai  sensi  del 
Decreto Legislativo 252/2005, il "Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA" (iscritto al n. 
1040  dell’Albo Fondi Pensione - sezione speciale I) costituito a Torino il 16 novembre 1988 
e avente le caratteristiche di "fondo preesistente", di seguito denominato "Fondo" (vedi 
allegato 2 Statuto). 
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A.   CONTRIBUTI  A CARICO AZIENDA  
 
1) A carico dell’azienda, sono posti versamenti al Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA, 
nelle misure di seguito elencate: 
 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

0.50% 0.50%   0.50%   0.50% 

 
Tali contributi saranno calcolati come previsto dai ccnl applicati. 
 
B. CONTRIBUTI A CARICO LAVORATORE  
 
Il lavoratore aderente al Fondo può determinare liberamente l'entità della contribuzione a suo 
carico rispettando i minimi previsti dai ccnl. 
II lavoratore iscritto al Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA può chiedere di modificare 
la percentuale di contribuzione a suo carico comunicandolo all'Azienda entro il 15 dicembre 
di ciascun anno, a valere dal gennaio dell'anno successivo. 
2) E' consentito un contributo aggiuntivo con trattenuta dalla retribuzione della mensilità di 
ottobre il cui importo, determinato dal dipendente, dovrà essere comunicato all’ 
Amministrazione del Personale entro il 10  settembre di ogni anno. Su tale contributo verrà 
operata la defiscalizzazione direttamente in busta paga, tenuto conto dei limiti della 
normativa fiscale (somma dei contributi azienda e lavoratore non superiore a € 5.164,57). 
Le somme versate, eccedenti i 5.164,57 euro saranno sottoposte al trattenuto fiscale 
previsto dalla normativa vigente, con conguaglio nel mese di dicembre di ciascun anno. 
Per tutto quanto non previsto si rimanda allo Statuto del Fondo e alla normativa vigente in 
materia di Previdenza Complementare (consultabile sui sito internet del Fondo 
all'indirizzo www.cpdipaxa.it nella sezione "normativa") e a quanto previsto dai CCNL di 
riferimento. 
 
Art. 17 Anticipazioni T.F.R. 
 
Al fine di prevedere condizioni di miglior favore rispetto al trattamento  legislativo previsto 
dall'art. 2120 c.c., così come modificato dall'art.1 della Legge 29/05/1982  n. 297, le Parti 
concordano di apportare le seguenti modifiche e/o integrazioni fermo che, per quanto non 
modificato, si fa espresso rinvio alla citata fonte legislativa. L'anticipazione può essere 
erogata dopo 5 anni di servizio per una percentuale massima dell'80% del TFR maturato alla 
data della richiesta e non trasferito al fondo pensione. 
L'anticipazione per spese sanitarie, per sé o per i familiari (coniuge, convivente, figli e 
genitori) può essere richiesta senza il limite dell'anzianità maturata. 
In caso di aspettativa non retribuita sarà possibile chiedere un'anticipazione di un importo 
non superiore alla retribuzione non percepita. 
L'anticipazione può essere richiesta annualmente per la copertura del contributo da 
versare al Fondo Previdenza a carico del dipendente (fino alla capienza del TFR 
accantonato). Le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi 
diritto e comunque dell' 8% del numero totale dei dipendenti. 
Viene data la possibilità di reiterare la richiesta di anticipazione del TFR, nei limiti dell'80% 
complessivo maturato, non prima di tre anni dall'ultimo anticipo ottenuto; sono escluse da 
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tale vincolo le richieste presentate per motivazioni sanitarie, per le quali non vi è alcun 
vincolo temporale. 
 
Art. 18 Mutui  
 
L'azienda, per assicurare l'erogazione di mutui ai propri dipendenti, allo scopo di facilitare 
l'acquisto, la permuta, l'acquisizione di quote, la costruzione e la ristrutturazione della 
prima casa, si impegna a ricercare e stipulare all’interno del gruppo e/o di istituti di credito 
che l'Azienda utilizza per motivi di lavoro la miglior convenzione bancaria. 
 
Art. 19  Prestiti per dipendenti  
 
L'azienda s'impegna a concedere prestiti ai dipendenti che ne facciano richiesta mettendo a 
disposizione la somma complessiva di € 120.000,00 annui per la durata della vigenza 
contrattuale. 
L'azienda provvederà ad erogare ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato che 
abbiano superato favorevolmente il periodo di prova, prestiti individuali fino ad un massimo 
di € 6.000,00. II tasso d'interesse addebitato è pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) 
vigente al momento dell'erogazione. La restituzione del prestito e degli interessi sarà 
effettuata in rate mensili costanti, per una durata non superiore ai 4 anni interi e con un 
massimo di 48 rate. Per la concessione del prestito, l’Azienda si baserà sull’ordine 
cronologico di ricezione delle richieste.  
L’Azienda inoltre, concederà allo stesso dipendente un prestito, anche se è in fase di 
restituzione di quello già concesso, solo se non ha esaurito il massimale nominale annuo a 
disposizione. A parità di data di arrivo della richiesta sarà data priorità ai dipendenti che non 
lo hanno mai ottenuto/richiesto. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il debito residuo 
sarà trattenuto in unica soluzione sulle competenze di fine rapporto. Nel caso in cui tali  
competenze non fossero sufficienti per la copertura dell'importo,  il dipendente si impegna a 
restituire l'ulteriore somma residua in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data di 
cessazione del rapporto di lavoro. 
 

Art. 20 Garanzie di assistenza per i dipendenti  
 
A tutto il personale dipendente, regolato dal presente contratto, vengono riconosciute tutte 
le garanzie di assistenza fornite dall'azienda, con un massimo di interventi richiedibili pari 
a 2 per ogni anno,  concessi con le condizioni di maggior favore, con la limitazione del 
veicolo sostitutivo (gruppo B per un massimo di tre giorni), che può essere concesso solo 
nel caso in cui il veicolo del dipendente sia soggetto a guasto o incidente e/o necessiti 
di oltre sei ore di manodopera.  
Gli interventi richiedibili si cumuleranno durante il periodo di validità del Cia, e 
decadranno automaticamente alla scadenza dello stesso. Superato il limite dei 2  interventi, 
si garantiscono per le successive assistenze, tariffe convenzionate con l’applicazione delle 
tariffe aziendali concordate con la rete fornitori. Il servizio prestato verrà addebitato 
direttamente ai dipendenti sulla prima busta paga utile. 
Per quanto concerne l'assistenza al veicolo si stabilisce quanto segue: 

1. ogni dipendente dovrà comunicare alla Direzione Risorse Umane e AA.GG. due 
targhe suscettibili di assistenza; 

2. la modifica delle targhe comunicate potrà essere effettuata annualmente, nel mese di 
gennaio, tranne casi di acquisto e/o vendita del veicolo oggetto di assistenza;  
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3. si garantisce la tutela alle specifiche tipologie di veicolo indicate: autoveicolo e 
motoveicolo di quintali non superiori a 35, con esclusione quindi di ogni altra 
tipologia non menzionata, ad esempio trattori, autocaravan, furgonati, camper. 
 

Per quanto concerne l'assistenza alla casa, ogni dipendente, dovrà comunicare alla 
Divisione Risorse Umane e AA.GG. il proprio domicilio, nonché l'indirizzo  
dell'eventuale  seconda  casa  suscettibile di assistenza. Solamente il veicolo e le abitazioni 
così identificati saranno considerati possibili oggetto di assistenza. 
 
Per quanto concerne l'assistenza sanitaria, ogni dipendente, dovrà comunicare alla 
Divisione Risorse Umane e AA.GG., attraverso un'autocertificazione, la composizione del 
proprio nucleo familiare convivente. 
 
Art. 21 Forme previdenziali ed assistenziali 
 
A tutto il personale dipendente, regolato dal presente contratto, è  riconosciuta gratuitamente 
la copertura assicurativa per infortuni per il caso d'invalidità permanente o di morte. 
La polizza assicurativa prevede le seguenti condizioni: 

a) in caso di invalidità permanente, il capitate assicurato equivale a 6 volte la retribuzione annua 
lorda; 

b) in caso di morte, il capitale assicurato equivale a 5 volte la retribuzione annua lorda; 
c) la garanzia s'intende prestata con la franchigia assoluta del 1,5%; 
d) la polizza copre i rischi professionali ed extra-professionali. 

 
In caso d’invalidità permanente che non permetta il proseguimento dell’attività lavorativa o di 
morte del dipendente in costanza del rapporto di lavoro, l'azienda proverà, compatibilmente 
con le possibilità date dal mercato del lavoro, a ricercare un posto di lavoro per il coniuge e/o 
il figlio del dipendente, in una delle società del Gruppo AXA. 
Per quanto attiene le forme previdenziali, si rimanda all'art. 17 del presente CIA e all'art 9.1 
del CCNL AISA nonché all'art. 86 del CCNL ANIA. 
Nessuna forma previdenziale ed assistenziale è prevista per i dipendenti assunti a tempo 
determinato. Nel caso in cui un dipendente, assunto inizialmente con contratto a tempo 
determinato, venga confermato con un contratto a tempo indeterminato, avrà diritto ad aderire 
al fondo a far data dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
Art. 22 Polizze varie stipulate da dipendenti 
 
RAMO AUTO 
In aggiunta a quanto previsto dalla garanzia AXA è stato stipulato un ulteriore accordo di 
sconto con Quixa  per un totale del 10%. 
 
A. MODALITA' Dl  PAGAMENTO 

1. Per i dipendenti che lo richiedono è prevista la possibilità di rateizzazione del premio in 12 
mensilità; 

2. In caso di stipula di polizze o modificazioni in corso dell’anno, il premio va corrisposto in 
un’unica soluzione a partire dalla scadenza anniversaria successiva, il premio è riscosso 
all’interno del piano di ammortamento. 
 
B. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEI CONTRATTI 

3. Fatti salvi i casi di quiescenza, l'estinzione del rapporto di lavoro determina l'automatica 
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risoluzione dei contratti assicurativi stipulati ai sensi del presente articolo, con effetto dalla 
prima scadenza annuale di premio successiva alla data di estinzione del rapporto di lavoro;  

4. I dipendenti possono recedere dai contratti alla fine di ogni anno assicurativo senza alcuna 
penalità o storno a loro carico; 

5. Nel caso di morte, i contratti, ove il deceduto era il contraente e unico assicurato, decadono 
con effetto dalla data del decesso; per gli altri contratti è facoltà degli eredi la prosecuzione 
alle normali tariffe di mercato, presso la rete agenziale, oppure, senza addebiti di alcun tipo, 
richiedere la risoluzione anticipata. In ogni modo verranno seguite le indicazioni contrattuali e 
di legge previste. 
 
Art. 23 Assunzione privilegiata 
 
In caso di decesso in costanza di rapporto di lavoro l’azienda si impegna a selezionare e, 
compatibilmente con le esigenze aziendali, ad offrire l'assunzione in una Azienda del 
Gruppo AXA, al coniuge o ad un figlio/a del dipendente deceduto. 
 
Art. 24 Orario di lavoro  
 
1- L'orario di lavoro per i lavoratori a cui è applicato il ccnl Ania, ad eccezione dei lavoratori 
turnisti e degli addetti al centralino, è così articolato: 
 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì                                  venerdì 
Entrata: 8:00 – 09:30                   8:00 – 09:30  
 
Pausa pranzo: 12;00 – 15;00 (per un massimo di 30 minuti all’interno della fascia oraria) 
 
Uscita: 16:30 – 18:00         13:00 – 14:30  
 
Tutto il personale è tenuto a comprovare la presenza mediante utilizzo dell'apposito rilevatore. 
Per agevolare la qualità della vita ed il rapporto tra vita privata e vita lavorativa è data facoltà 
ai dipendenti di effettuare la compensazione dell'orario di lavoro all'interno della fascia oraria 
flessibile. Tale compensazione, che sarà al minuto primo, permette di riportare al mese 
successivo massimo sei ore sia per difetto che per eccesso. 
Inoltre, per i lavoratori è prevista una flessibilità aggiuntiva di 30 minuti per la pausa pranzo, 
che rientrerà nella compensazione delle 6 ore precedentemente indicata. Per i lavoratori 
turnisti la pausa pranzo è pari a 36 minuti, la flessibilità prevista per la stessa pausa sarà di 24 
minuti, flessibilità che compatibilmente alle esigenze organizzative, dovrà essere accordata 
dal responsabile e recuperata in uscita nella stessa giornata, con inserimento del giustificativo 
nel sistema di rilevazione presenze. 
Per tutti i lavoratori turnisti è previsto un margine orario di 15 minuti in entrata, 
esclusivamente ai fini disciplinari, per un massimo di tre volte al mese. Il predetto margine 
orario può essere cumulato ed è data facoltà di recuperarlo nello stesso mese o nel mese 
successivo. Per eventi generati da comprovate cause di forza maggiore, tutti i dipendenti 
hanno la possibilità  di trasformare cinque ritardi annui in permessi (retribuiti o non retribuiti, 
a scelta del dipendente). 
In  caso  di sciopero, sia  all'inizio che al termine della giornata lavorativa, si terrà conto  
dell'orario convenzionalmente considerato. 
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2- L'orario di lavoro per tutti i dipendenti a cui è applicato il ccnl Aisa, ad eccezione dei 
lavoratori turnisti e degli addetti al centralino, è così articolato: 
 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì                                  venerdì 
Entrata: 8:00 – 09:30                   8:00 – 09:30 
 
Pausa: 12:00 – 15:00 (per un massimo di 30 minuti all’interno della fascia oraria) 
 
Uscita: 16:30 – 18:00           12:30 – 14:00  
 
Tutto il personale è tenuto a comprovare la presenza mediante utilizzo dell'apposito rilevatore. 
Per agevolare la qualità della vita ed il rapporto tra vita privata e vita lavorativa è data facoltà 
ai dipendenti di effettuare la compensazione dell'orario di lavoro all'interno della fascia oraria 
flessibile. Tale compensazione, che sarà al minuto primo, permette di riportare al mese 
successivo massimo sei ore sia per difetto che per eccesso. 
Inoltre, per i lavoratori è prevista una flessibilità aggiuntiva di 30 minuti per la pausa pranzo, 
che rientrerà nella compensazione delle 6 ore precedentemente indicata. Per i lavoratori 
turnisti la pausa pranzo è pari a 42 minuti, la flessibilità prevista per la stessa pausa sarà di 18 
minuti, flessibilità che compatibilmente alle esigenze organizzative, dovrà essere accordata 
dal responsabile e recuperata in uscita nella stessa giornata, con inserimento del giustificativo 
nel sistema di rilevazione presenze. 
Per tutti i lavoratori turnisti è previsto un margine orario di 15 minuti in entrata, 
esclusivamente ai fini disciplinari, per un massimo di tre volte al mese. Il predetto margine 
orario può essere cumulato ed è data facoltà di recuperarlo nello stesso mese o nel mese 
successivo. Per eventi generati da comprovate cause di forza maggiore, tutti i dipendenti 
hanno la possibilità  di trasformare cinque ritardi annui in permessi (retribuiti o non retribuiti, 
a scelta del dipendente). 
In  caso  di sciopero, sia  all'inizio che al termine della giornata lavorativa, si terrà conto  
dell'orario convenzionalmente considerato. 
 
Art. 25 Turni    
 
A fronte delle esigenze tecniche del servizio all'utenza, stabilita la necessità di ottimizzare 
l'organizzazione ed il coordinamento del lavoro, appurata l'importanza del criterio di recupero 
psicofisico da parte del dipendente, si stabilisce quanto segue: 

a) gli addetti alla centrale operativa effettueranno un turno di  lavoro a rotazione che permetterà 
di coprire efficacemente le 24 ore. Nell'ambito dell'articolazione mensile dei turni diurni, 
l 'azienda s'impegna a garantire un'equa distribuzione del personale disponibile su tutte le 
fasce orarie e si impegna a diffondere una matrice annua con criteri di equità e giusta 
distribuzione dei giorni festivi lavorati; 

b) su richiesta del dipendente, verrà concessa la possibilità di effettuare cambi con tutti i 
colleghi; tali cambi dovranno essere autorizzati dal Team Leader o dal Responsabile di 
Divisione, secondo le esigenze tecnico-organizzative dell’azienda; 

c) tra un turno e l'altro del medesimo dipendente dovranno intercorrere almeno undici ore di 
intervallo; 

d) l'orario  di  lavoro mensile  completo,  inteso come insieme  dei turni  di tutto il  personale  
turnista deve essere comunicato ai dipendenti  almeno 15 giorni prima dell'inizio del mese; 

e) per i dipendenti del settore “sinistri health”, con turni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 18.00, la durata e la distribuzione di tali turni verrà comunicata nei tempi e secondo le 
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previsioni di cui al presente articolo. 
 
  Art. 26  lndennità di turno  
 
Al personale turnista viene erogata un'indennità di turno, quantificata in €  90,34 a partire dal 
giorno 01/01/2013, soggetta ad ogni inizio anno, a rivalutazione in base al coefficiente di 
rivalutazione del t.f.r. del mese di dicembre dell'anno precedente. La rivalutazione verrà 
effettuata sulla base dell'indennità maturata nell'anno precedente. 
 
Vengono previste le seguenti maggiorazioni: 
- 11% per le prestazioni effettuate dalle ore 6.00 alle ore 8.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00; 
- 23% per le prestazioni effettuate dalle ore 22.00 alle ore 6.00 
 
Inoltre, vengono previste due ulteriori maggiorazioni: 
- 11% per le prestazioni attuate durante la domenica ed i giorni festivi dalle ore 00.00 alle ore 
24.00; 
- 100% per i dipendenti in servizio tra le ore 16.00 del 24/12 e del 31/12 e le ore 6.00 del 
25/12 e dell'1/1. 
 
II calcolo viene effettuato sulla paga oraria di base sia delle maggiorazioni previste dai ccnl 
che delle maggiorazioni previste dal c.i.a. 
 
Le maggiorazioni sono cumulabili e non sono soggette a rivalutazione.  

Art. 27 Ticket Restaurant  
 
L'importo del ticket restaurant è  fissato in € 8,00. Da lunedì a giovedì si ha diritto al ticket 
restaurant esclusivamente quando le ore di lavoro effettivo svolto superino le 6 ore e 
solamente per gli effettivi giorni di presenza. I dipendenti part-time che effettuano lavoro 
supplementare hanno diritto  al buono pasto se svolgono almeno 7 ore di lavoro effettivo. 
Per quanto riguarda il venerdì al personale full time con orario amministrativo viene 
riconosciuto un ticket per presenza dell'importo di € 5,29. I dipendenti che nella giornata di 
venerdì prestino la loro attività  lavorativa per almeno 7 ore avranno diritto al ticket 
restaurant di € 8,00. 
I dipendenti in trasferta hanno diritto al ticket restaurant solo se non presentano in nota 
spese richiesta di rimborso per il pranzo. 
I dipendenti che fruiscono dei riposi giornalieri per allattamento hanno diritto al ticket se 
svolgono la loro attività lavorativa per più di 6 ore (le due ore di riposo vengono 
conteggiate come ore di lavoro svolte). 
 
Art. 28 Premio Aziendale di Produttività   
 
Il premio di produttività è per sua natura variabile ed è collegato ai risultati aziendali.  
Per l’erogazione del pap si fa riferimento al livello di inquadramento posseduto al 31 
dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione.  
In concomitanza con  la  mensilità  del  27  ottobre,  l'azienda corrisponde al  personale  
dipendente con contratto a tempo indeterminato un premio di produzione secondo la 
seguente tabella: 
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QUADRO, QUADRO SUPER -
FUNZIONARIO 2.411,00 

A e A SUPER - VI LIVELLO 2.044,00 

B - V LIVELLO 1.944,00 

C - IV LIVELLO 1.861,00 

D - III LIVELLO 1.739,00 
 
 
L’importo di € 800,00 del suddetto premio sarà garantito a tutti i dipendenti, la parte restante 
resta  legata al raggiungimento dell’80% del fatturato, come da tabella indicata, espressa in 
milioni di euro, e relativa al piano strategico per gli anni 2013-2016: 
 
                 

 

2013 2014 2015 2016 

Fatturato 54.845 59.577 66.794 75.983 

 
 
II premio di  produttività é soggetto, ad  ogni inizio di  anno, a rivalutazione in base al 
coefficiente di rivalutazione del t.f.r. del mese di dicembre dell'anno precedente. La 
rivalutazione verrà effettuata sulla base dell'importo maturato nell'anno precedente. 
 
In caso di prestazione lavorativa ridotta  rispetto all'anno solare, il lavoratore avrà diritto  
a tanti dodicesimi dell'ammontare del premio di produttività quanti sono i mesi di  
servizio prestati presso l’'Azienda imputando come mese intero la frazione di mese 
superiore a 15 giorni. 
Per i lavoratori part-time, il premio di produttività è proporzionale all'orario di lavoro 
stabilito. 
Per i periodi di assenza obbligatoria dovuti a gravidanza  e puerperio, le lavoratrici hanno  
diritto a  percepire  il  premio di  produttività ( per la parte garantita di euro 800,00) nella  
sua  interezza,  deducendo  l'importo erogato dall’INPS. 
 
II premio di produttività è soggetto a variabilità in base al numero delle presenze di 
ciascun dipendente. Viene assegnata una franchigia di 5 giorni per le assenze dovute a 
malattia ed infortunio (ad eccezione degli infortuni sui lavoro), ad ogni ulteriore  giorno di 
assenza viene dedotto 1/260 del premio summenzionato. Dal computo dei giorni  utili  alla 
deduzione, sono esclusi i giorni di assenza per ferie, permessi retribuiti, ricovero ospedaliero, 
day hospital, malattia e/o infortunio comprovati da certificato medico pari o superiore ad 8 
giorni. II calcolo dei giorni è effettuato sul periodo 1 luglio dell’anno in corso – 30 
giugno dell’anno successivo. 
 
A partire  dall’anno 2014,  ad  integrazione   di  quanto  previsto  nel  presente  articolo,  
verrà riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato un premio aggiuntivo (con le 
modalità riportate in tabella) legato all'andamento del Margine aziendale (Underlying 
Result): 
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  2014 2015 2016 
da 1- 3 milioni di euro +5% del 

PAP 
dell'anno 

precedente 

+5% del 
PAP 

dell'anno 
precedente 

+5% del 
PAP 

dell'anno 
precedent

e 
da 3-5 milioni di euro +7% del 

PAP 
dell'anno 

precedente 

+7% del 
PAP 

dell'anno 
precedente 

+7% del 
PAP 

dell'anno 
precedent

e 
�  5 milioni di euro +9% del 

PAP 
dell'anno 

precedente 

+9% del 
PAP 

dell'anno 
precedente 

+9% del 
PAP 

dell'anno 
precedent

e 
 
Il premio aggiuntivo verrà garantito al raggiungimento dell’80% del margine aziendale, con 
un target base fissato ad 1 milione di euro. 
Per quanto non previsto, si rimanda ai CCNL e alle norme di legge. 
 
Art. 29  - Festività e Permessi individuali  
 
Ad integrazione di quanto previsto dai ccnl, si stabilisce quanto segue: 
a) i dipendenti a cui è applicato il ccnl Aisa hanno diritto ad ulteriori 14 ore di permessi 
annui retribuiti, fruibili  singolarmente o cumulati (anche per l'intera giornata); 
b) i dipendenti a cui è applicato il ccnl Ania hanno diritto ad ulteriori 22 ore di permessi 
annui retribuiti, fruibili  singolarmente o cumulati (anche per l'intera giornata); 
c) s i riconosce, inoltre, ad esaurimento del monte ore di cui sopra, la possibilità di 
usufruire di 14 ore annue di permessi, anche per l'intera giornata, da recuperare nell’anno di 
competenza; 
d) in aggiunta a quanto previsto dall'art. 10  della L 300/70 i lavoratori studenti e quelli 
universitari a cui è applicato il ccnl Ania, che devono sostenere una prova d'esame possono 
usufruire, dietro comprovata  richiesta, di 5 giorni di permessi retribuiti.  Tali giorni devono 
essere richiesti solamente a brevissima distanza dalla prova d'esame e l'ultimo giorno di 
permesso deve necessariamente coincidere con il giorno precedente a quello della prova 
d'esame. I giorni di permesso riconosciuti dal presente comma, valgono esclusivamente per le 
prove d'esame, non sono cumulabili  con altri esami, decadono automaticamente se non 
vengono usufruiti parzialmente o totalmente e non verranno retribuiti; 
e) vengono riconosciuti ai dipendenti che attestino la nascita di un figlio, 3 giorni di permesso 
retribuito fruibili entro il primo mese dalla nascita; 
f) fermo restando la normativa vigente in materia di malattia bambino (Legge 30  dicembre 
1971,  n.1204, artt. 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5), fino al compimento del 10 anno 
di età dei figli, saranno concessi permessi giornalieri retribuiti pari ad un massimo annuo di   
5 giorni legati esclusivamente ai casi di ricovero imprevisto a seguito di infortunio o malattia  
dietro comprovata certificazione medica. Inoltre viene riconosciuto ai lavoratori/lavoratrici 
con figli dai 3 ai 10 anni di usufruire di 40 gg lavorativi annui di permessi non retribuiti, 
anche frazionabili, con giustificativo medico; 
g) per i lavoratori con orario amministrativo, a cui è applicato il ccnl Aisa, i giorni 24/12 e 
31/12 sono considerati semifestivi come da ccnl ANIA. I lavoratori turnisti, in turno nei giorni 



17 

 

suddetti, avranno diritto alla compensazione delle ore lavorate come ore di riposo, nello 
specifico i lavoratori full-time avranno 4,18 ore da recuperare; i part-time a 4 ore avranno 
un’ora da recuperare ed i turnisti part-time a 6 ore dovranno recuperare 3 ore; 
h) Vengono riconosciute ai dipendenti 10 ore di permesso per partecipare ai corsi pre-parto. 
Dette ore possono essere richieste non prima di tre mesi dalla data del presunto parto. Le ore 
di permesso riconosciute dal presente comma valgono esclusivamente per la partecipazione ai 
corsi pre-parto, non sono cumulabili, decadono automaticamente se non vengono usufruite 
parzialmente o totalmente durante il periodo di gestazione e non verranno retribuite. 
 
Art. 30 Indennità di trasporto  
 
A ciascun lavoratore, compresi i lavoratori part time, viene riconosciuta con la mensilità del 
mese di dicembre una somma annua pari a € 360,00 lordi a titolo di rimborso per le spese di 
trasporto. In caso di prestazione lavorativa ridotta rispetto all'anno solare, il dipendente avrà 
diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare dell'indennità di trasporto quanti sono i mesi di 
servizio prestati presso l'azienda, imputando come mese intero la frazione di mese superiore a 
15 giorni.  L'indennità di trasporto non è prevista per i dipendenti che usufruiscono dell'auto 
aziendale o di un qualsiasi mezzo messo a disposizione dall'azienda. 
 
Art. 31 Congedi parentali 
 
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4. comma 1 Legge 53 dell'8/3/2000 si precisa che: 
a) in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il primo grado o del convivente (purché 
la stabile convivenza con il dipendente risulti da certificazione anagrafica), vengono concessi 
ulteriori 4 giorni; 
b) in caso di decesso di un parente entro il secondo grado vengono concessi ulteriori 2 giorni.  
 
Art. 32 Ferie 
 
All'inizio di ogni anno solare per i dipendenti in forza al 31.12 dell’anno precedente,  nel 
mese di assunzione per  i neoassunti,  in caso di cambio di settore e rientro dalla maternità 
le ferie potranno essere trasformate, per un periodo di cinque giorni (equivalenti ad una 
settimana  lavorativa) o suoi multipli, su richiesta del dipendente, in ore di permesso 
retribuito, ma continueranno a mantenere lo status di ferie. 

I turnisti dovranno presentare entro il 15 dicembre un Piano Ferie che comprenda il periodo 
dal 1°gennaio al 31 maggio ed, entro il 15 aprile, un Piano Ferie che comprenda il periodo dal 
1° giugno al 31dicembre. 

E' data facoltà al lavoratore turnista di richiedere ferie al di fuori del periodo preventivato. 
L'azienda approverà i suddetti piani e/o le singole richieste entro 15 giorni dalla presentazione 
degli stessi. Le ferie di ogni singolo dipendente delle centrali operative dovranno essere 
autorizzate, tramite apposito sistema, almeno 30 giorni prima della loro fruizione. 
 
Art. 33 Decorrenza e durata 
 
II presente Contratto Integrativo Aziendale che sostituisce ogni precedente CIA, consta di 
n°33 articoli, ed ha effetto dal 01/01/2014 con durata di quattro anni e si intende tacitamente 
rinnovato per un ugual periodo qualora non venga disdettato da una delle due parti almeno 3 
mesi prima della scadenza.   
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Per quanto demandato dai ccnl e non disciplinato dal presente CIA e dalle procedure 
aziendali, le parti si riservano di incontrarsi successivamente. 
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