
 
 Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso… 

lavorare insieme un successo.               (H. Ford) 

 

 Prima di qualunque richiesta di azione agli 
altri, … pensa quanto è importante il tuo 
diretto  apporto 

Le RSA ringraziano le persone che hanno 
creduto che la loro iscrizione al sindacato 
fosse determinante come è stato ! 



Assemblea dei lavoratori ITAS 
 

12 maggio 2014 



Le date della trattativa 

Contratto integrativo 2008 
siglato 1 dicembre 2008 

1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011 
 

• Assemblea approvazione piattaforma nuovo CIA 

20 novembre 2012 

• Primo incontro con la direzione 
13 febbraio 2013 

• Ultimo incontro con la direzione 
17 aprile  2014 

• FIRMA ACCORDO          09-05-2014 

 



Riscrittura completa del 
Contratto  

Secondo 4 aree tematiche  

 

1.  Parte introduttiva - Principi 

2.  Parte Normativa 

3.  Parte Welfare 

4.  Parte Economica 

 

 
L’evoluzione o la si partecipa o la si subisce 

 



1. Parte introduttiva  

Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE E DURATA 

Il presente Contratto Integrativo aziendale C.I.A., siglato in relazione a quanto previsto dall’art.84 del 

vigente CCNL,  si applica al Personale di ITAS Mutua, ITAS ASSICURAZIONI S.p.A., ITAS VITA S.p.A. e della 

costituenda società ITAS Patrimonio S.p.A. (Provvedimento protocollo n. 51-14-000574 del 15 aprile 2014)di 

seguito denominate Società, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale  di 

lavoro delle Imprese di Assicurazione.  

Fatta eccezione per l'Istituto dell'Indennità di Bilancio (Art. 36), il contratto integrativo aziendale prosegue 

nella disciplina degli istituti previsti dal contratto scaduto 31 dicembre 2011.  

Salvo diversa indicazione espressamente prevista, le modifiche degli istituti decorrono dalla data odierna e 

si applicano al personale in servizio a tale data e a quello assunto successivamente. Il contratto scadrà alla 

data del 31 dicembre 2015.  

Se non disdettato per iscritto da una delle Parti almeno 6 mesi prima della scadenza, il C.I.A. continuerà a 

produrre gli effetti fino al successivo rinnovo. 



1. Parte introduttiva  
Art. 2 - ETICA SOCIALE  

 
La disciplina contrattuale e dei rapporti all'interno delle Società vuole porsi in continuità con gli accordi aziendali sino ad ora 

succedutisi nel tempo, facendo propri i valori mutualistici della capogruppo ITAS MUTUA.  

Le Parti confermano la centralità delle risorse umane, riconoscono e rispettano i reciproci ruoli e promuovono la diffusione di un 

corretto sistema di relazioni, nel rispetto delle pari opportunità. 

Le mutate esigenze del mercato e le sfide ad esse collegate, richiedono una politica aziendale che confermi i lavoratori quale nodo 

focale dell'attività, e quali soggetti su cui puntare per migliorare l'organizzazione e la produzione delle nostre Società. 

Concretamente questo significa mettere al centro dei nuovi rapporti aziendali la valorizzazione delle risorse umane, orientata da un 

lato alla crescita della professionalità dei lavoratori, e dall’altro a garantire facilitazioni per coniugare il mondo lavorativo con quello 

personale e familiare. 

 

Secondo tali principi, il nuovo C.I.A., intende favorire le esigenze derivanti dalla crescita delle Società sia nella quantità che nella 

qualità delle proposte assicurative; tiene conto del nuovo contesto produttivo anche attraverso una rinnovata flessibilità di conoscenze 

e di organizzazione, al fine di garantire quelle capacità polivalenti e polifunzionali idonee a seguire e creare miglioramento e 

innovazione. 

 

Nello specifico le Parti ribadiscono l’impegno per un miglioramento delle relazioni, orientato alla crescita quantitativa e qualitativa delle 

Società.  

Tale reciproco impegno si svolgerà nell’ambito delle norme di Legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di quanto pattuito 

nel presente Contratto Integrativo Aziendale. 

La convinzione che la crescita responsabile rappresenti l'unica alternativa possibile per garantire creazione di valore costante nel 

tempo, trova fondamento nella volontà delle Società del Gruppo Itas e delle Rappresentanza Sindacali Aziendali. 

Pertanto, con lo scopo di ricercare significativi interventi sul tema della sostenibilità, le parti si impegnano a promuovere soluzioni 

migliorative in materia di politiche per l’ambiente, uso sostenibile delle risorse, sicurezza, prevenzione e benessere del Personale. 



1. Parte introduttiva  

Art. 8 – FAMIGLIA DI FATTO 

Ai fini delle agevolazioni che il C.I.A. ricollega al nucleo familiare va ricompresa 

anche la famiglia di fatto. 

Per famiglia di fatto, salvo un'eventuale normazione primaria che intervenisse a 

disciplinare la materia oppure una disciplina contrattuale nazionale di maggior 

favore, va intesa quella costituita mediante la convivenza ininterrotta more uxorio 

non inferiore ai 24 mesi, che sia comprovata da idonea documentazione (es. stato 

famiglia, certificato di residenza, ovvero nella dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio). 

 

Sarà onere del lavoratore, sotto sua esclusiva responsabilità di veridicità e validità, 

far pervenire detta documentazione alla Società. 

Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare immediatamente i casi di sospensione o di 

interruzione della famiglia di fatto. 



2. Parte Normativa  
Art. 18 – TRASFERIMENTI, MOBILITA' PROFESSIONALE E ROTAZIONE DELLE 

MANSIONI  
L'accrescimento della professionalità, della produttività e della competitività consentono una maggiore 

flessibilità di prestazione, di produzione e di organizzazione.  

Il sistema integrato di formazione, e qualificazione professionale garantisce anche un'ampia mobilità 

professionale interna. 

Pertanto, anche in funzione di quanto previsto all'art. 97 C.C.N.L., viene riconosciuta e promossa 

l'opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti, allo scopo di accrescerne la 

professionalità e consentire alle Società di rispondere a mutate esigenze tecniche, produttive ed 

organizzative. 

L'assegnazione a un nuovo ufficio o a nuove mansioni, avverrà di norma alla scadenza di una nuova 

pianificazione dell'organigramma aziendale. 

Qualora richiesto dalle circostanze, le Società potranno comunque assegnare in ogni momento il singolo 

lavoratore al nuovo ufficio o alle nuove mansioni. 

In merito alla mobilità del Personale si riconferma quanto già convenuto con l'accordo Aziendale di data 11 

marzo 1975 e precisamente: 

- che i trasferimenti da Ufficio a Ufficio siano sempre comunicati preventivamente ai singoli 

interessati e con ordine interno a tutti gli Uffici; 

- che, sia per le richieste di trasferimenti presentate da dipendenti, sia per obiezioni a 

trasferimenti da Ufficio a Ufficio su iniziativa delle Società, il dipendente può farsi assistere da un 

membro delle R.S.A;. 

- che, qualora le richieste e le disposizioni di trasferimento dovessero raggiungere contemporaneamente
un numero consistente di casi, saranno consultate le R.S.A.., al fine di raggiungere 
una razionale soluzione dei relativi problemi.. 



2. Parte Normativa  
Art. 19 - LAVORATORI ITAS VITA S.p.A., ITAS ASSICURAZIONI S.p.A. e ITAS Patrimonio S.p.A. 

 
Nei casi di assunzione da parte di ITAS VITA S.p.A. o di ITAS ASSICURAZIONI S.p.A. o della costituenda 

società ITAS Patrimonio S.p.A. di dipendenti dell'ITAS Mutua, l'assunzione da parte di ITAS VITA S.p.A., di 

ITAS ASSICURAZIONI S.p.A., della costituenda Società ITAS Patrimonio S.p.A. si intende come rapporto di 

lavoro ex novo e ITAS MUTUA provvederà alla completa liquidazione di quanto spettante in relazione alla 

cessazione del rapporto di lavoro. 

ITAS MUTUA, in caso di fallimento, vendita, cessione, perdita del controllo o trasferimento di sede di ITAS VITA 

S.p.A., di ITAS ASSICURAZIONI S.p.A., della costituenda Società ITAS Patrimonio S.p.A.: 

a) garantisce al personale conferito, che ne faccia esplicita richiesta, la riassunzione del dipendente 

nello stesso livello e classe in cui si trovava presso ITAS VITA S.p.A., ITAS ASSICURAZIONI S.p.A., nella 

costituenda società ITAS Patrimonio S.p.A., 

b) riconosce, in caso di nuove assunzioni e a parità di mansioni, diritto di precedenza ai lavoratori di 

ITAS VITA S.p.A., ITAS ASSICURAZIONI S.p.A., della costituenda società ITAS Patrimonio S.p.A.. 

ITAS VITA S.p.A., ITAS ASSICURAZIONI S.p.A. e la costituenda società ITAS Patrimonio S.p.A. 

riconosceranno al dipendente lo stesso livello e classe in cui era inserito all’ITAS MUTUA. 

 

ITAS VITA S.p.A., ITAS ASSICURAZIONI S.p.A. e la costituenda società ITAS Patrimonio S.p.A. 

riconosceranno a tutti i propri dipendenti le tutele previste per i lavoratori ex lege 300/1970, così come 

applicabili e validi per la Società capogruppo ITAS MUTUA. 

 

Si conviene che, nelle fattispecie sopra descritte che danno luogo all'esercizio dell'opzione di riassunzione in 

ITAS MUTUA, verrà comunque attivata la procedura di informativa ed eventuale confronto disciplinata ex art. 

15 CCNL ANIA 2007. 



3. Parte Welfare  

Art. 23 - CONTROLLI MEDICI 

 
Vengono concordati per tutti i lavoratori , su presentazione di apposita richiesta, i seguenti controlli medici: 

a) ogni anno: visita oculistica al personale che opera ai terminali ed ai personal computer; 

b) ogni due anni: esami sangue ed urine, visita cardiologica al personale con età maggiore di 50; 

c) ogni quattro anni: esami sangue ed urine, visita cardiologica al personale con età inferiore di 50. 

Per la prima attivazione delle prestazioni di cui ai punti b) e c) sarà stabilito in accordo tra le Parti un 

calendario distribuito su 2/3 anni. 

Il relativo onere sarà a carico delle Società, come a carico delle Società saranno eventuali esami di 

laboratorio o più approfonditi esami del sangue e delle urine, richiesti dallo specialista che effettua le visite. 

 

Il tempo necessario per le visite sarà considerato permesso retribuito. Qualora risulti dalla visita specialistica 

che qualche lavoratore sia colpito da disturbi nocivi dovuti alle macchine, le Società cercheranno di risolvere 

il problema nell'ambito del livello di appartenenza, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e 

produttive dell'azienda. 

 

Qualora risulti dai controlli oculistici che il lavoratore ha necessità per la prima volta di usare occhiali per il 

lavoro ai video terminali, la Cassa Assistenza dei Dipendenti del Gruppo Itas concorrerà all'acquisto con un 

importo massimo (una tantum) non ripetibile di euro 230,00 a presentazione della regolare documentazione. 

 

I risultati delle visite specialistiche e degli esami saranno indirizzati direttamente agli interessati. 



3. Parte Welfare  

Art. 25 – ASSISTENZA SANITARIA IMPIEGATI (con effetto 01/05/2014) 

 
1) GARANZIA CURE DENTARIE 

…. 

2) GARANZIA GRANDI EVENTI E GRANDI MALATTIE 

… 

3) GARANZIA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

Le Società verseranno alla Cassa di Assistenza dei dipendenti del Gruppo ITAS i contributi necessari affinché la 

Cassa possa procedere alla stipulazione di una polizza assicurativa che preveda il rimborso del 60% delle 

spese sostenute con somma massima assicurata annua di 450,00 euro per prestazioni specialistiche, lenti, lenti 

a contatto, protesi acustiche, protesi ortopediche fisse, a favore di tutto il personale in servizio a tempo 

indeterminato od in contratto di apprendistato e dei figli a carico.  

Il coniuge ovvero il soggetto convivente more uxorio si intende compreso purché tale condizione sia comprovata 

da idonea documentazione, con il limite di reddito indicato nell’articolo 3 dell’allegato 5 al C.C.N.L. adeguato in 

base all’indice Istat. 

I soli ticket del S.S.N.  per visite specialistiche ed esami specialistici oppure prestazioni specialistiche saranno 

rimborsati al 80%. 

La richiesta di rimborso dovrà essere presentata al raggiungimento del massimale o, comunque, entro la fine 

dell’anno assicurativo in cui sono state sostenute le spese. 



3. Parte Welfare  
Art. 27 - POLIZZA INVALIDITÀ MALATTIA – FUNZIONARI (con effetto 01/05/2014) 

 
Le Società si impegnano a versare alla Cassa di Assistenza dei Dipendenti del Gruppo ITAS contributi atti a 

consentire il pagamento dei premi relativi ad una polizza Invalidità Malattia per Funzionari con le seguenti 

caratteristiche: 

A) con invalidità inferiore al 50%: 

1) il massimale assicurato è di euro 200.000,00 e l’indennizzo viene calcolato sulla percentuale eccedente la 

franchigia del 25%; 

B) con invalidità uguale o superiore al 50%: 

1) il massimale assicurato è di euro 300.000,00 e l’indennizzo viene calcolato sulla percentuale eccedente la 

franchigia del 25%; 

C) in caso di cessazione del rapporto di lavoro conseguente a invalidità da malattia: 

1) con invalidità inferiore al 50%:  il massimale assicurato è di euro 400.000,00 e l’indennizzo viene calcolato 

sulla percentuale eccedente la franchigia del 25%; 

2) con invalidità maggiore o uguale al 50% ma inferiore al 66% verrà liquidato complessivamente euro 

400.000,00; 

3) con invalidità maggiore o uguale al 66% verrà liquidato complessivamente euro 500.000,00. 

 

Qualora manchino al dipendente meno di cinque anni al raggiungimento dei limiti per percepire  pensione 

INPS, per ogni anno in meno dei cinque di cui sopra, la somma assicurata sarà ridotta di 1/5 all'anno. 

 

In caso di aggravamento successivo che comporti un aumento del grado di invalidità, o di successiva 

cessazione del rapporto di lavoro, nei cinque anni successivi alla liquidazione dell’indennizzo, si procederà al 

ricalcolo di quanto dovuto con la liquidazione  dell’indennizzo  al netto delle somme già riconosciute 

all’assicurato. 



3. Parte Welfare  

Art. 28 - FUNZIONARI IN QUESCIENZA 

 
1) POLIZZA GRANDI INTERVENTI 

 …… 

 

2) ULTRATTIVITA’ 

 

Ad integrazione di quanto previsto all’articolo 10 dell’allegato 5 del vigente C.C.N.L. per i soggetti qui previsti 

che andranno in quiescenza successivamente al 01/01/2014, nonché per i Funzionari che, sempre dalla 

stessa data, abbiano sottoscritto un accordo con la Società di risoluzione consensuale per esodo anticipato in 

attesa della rendita pensionistica, viene stabilito: 

1) estensione a 3 anni di quanto previsto dal C.C.N.L.; 

2) per un periodo di 3 anni dalla data di cessazione è stabilito il rimborso del 60% delle spese di cui alla lettera 

a) del punto 4 “altre prestazioni” dell’articolo 4 dell’allegato 5 al vigente C.C.N.L., e della lettera d) dell’articolo 

26 punto 1) del presente accordo, con una somma assicurata annua per il nucleo di euro 750,00. 

 



4. Parte Economica  
Art. 32 – TRATTAMENTO PER MISSIONI E TRASFERTE 

 
7)  Al Personale autorizzato ad usare la propria autovettura per motivi di servizio verrà riconosciuto dal 1 

maggio 2014, il rimborso previsto dalle tabelle ACI – costi chilometrici di esercizio - per il veicolo Volkswagen 

Passat Variant 2.0 TDI DPF 140CV gasolio.  Il rimborso attualmente è pari a:  

a) Percorrenza mensile superiore a 1000 km: 

- fino a km 1.700 euro 0,43 (pari al 87% del rimborso ACI riferito a 20.000 km); 

- oltre i km 1.700 euro 0,38 (pari al 90% del rimborso ACI riferito a 30.000 km). 

b) Nel caso di percorrenza mensile inferiore a km 1000 verrà riconosciuto il rimborso di euro 0,46 al km (pari 

al 80% del rimborso ACI riferito a 15.000 km - pari al 92% del rimborso ACI riferito a 20.000 km). 

c) Personale Sede (escluso U.L.S. Trento) verrà riconosciuto il rimborso di euro 0,46 al km (pari al 80% del 

rimborso ACI riferito a 15.000 km - pari al 92% del rimborso ACI riferito a 20.000 km). 

 

8)  L'aggiornamento dei costi chilometrici verrà effettuato in base alle tabelle ACI, con corresponsione degli 

arretrati dalla data di pubblicazione del volume ACI. 

Qualora per le trasferte venisse utilizzata un’autovettura non alimentata a gasolio o benzina (GPL, metano, 

idrogeno, elettrica), il dipendente dovrà darne informazione all’Azienda ed il rimborso verrà determinato in 

accordo con le R.S.A. 

 

 9)  Polizze Assicurative: 

Per il Personale in trasferta o missione verrà stipulata con effetto 01/05/2014 una polizza furto, incendio, 

Kasko, Cristalli, EA/ES e Ripristino airbag , gratuita a copertura di eventuali danni subiti all'autovettura 

sempreché avvenuti in servizio, alle condizioni della polizza stipulata dall'ITAS (vedi allegato 1); 

Il Personale di Sede che a qualsiasi titolo venga inviato in trasferta, godrà delle stesse coperture assicurative 

di cui sopra. 

 

 



4. Parte Economica  

Art. 35 – BUONO PASTO 

 
Il valore del buono pasto – comprensivo dell’importo di euro 3,80 già previsto dall’art. 102 del 

vigente C.C.N.L. è pari a euro 5,00. 

I criteri di erogazione dei buoni pasto sono disciplinati dal predetto art. 102 del vigente CCNL, 

e data la natura del buono pasto, esso non verrà considerato ai fini del calcolo della indennità 

sostitutiva di preavviso, del trattamento di fine rapporto, delle ferie, delle mensilità aggiuntive, 

delle festività nazionali e infrasettimanali e a qualsiasi altro effetto retributivo. 

 

In affiancamento alla modalità del buono cartaceo, è prevista anche l’attivazione della modalità 

tramite tessera elettronica, vincolata ad una adesione minima di 50 lavoratori. 

A tale modalità viene data opzione di scelta a cadenza annuale e il suo valore unitario viene 

stabilito in euro 7,00. 



4. Parte Economica  

Art. 37 - PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ (con effetto 01/01/2014) 
….. 

2) PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ VARIABILE: 

Il premio aziendale di produttività variabile è correlato al conseguimento di obiettivi di incremento di produttività e 

di redditività. Tale premio sarà determinato in funzione dei seguenti indici: rapporto tra premi e dipendenti, 

andamento economico (utile di bilancio), andamento tecnico (rapporto sinistri premi) e presenza dei dipendenti. 

….. 

La somma dei punti ottenuti determinerà il premio aziendale di produttività variabile che verrà erogato nei termini 

di seguito indicati: 

 

RIMODULAZIONE DEI PUNTI UTILE  ANTE IMPOSTE 

 

meno di 1 nessuna erogazione  

da 1 a 3 punti 5,00% del Premio di Produttività fisso 

da 4 a 6 punti 10,00% del Premio di Produttività fisso 

da 7 a 9 punti 17,00% del Premio di Produttività fisso 

da 10 a 11 punti 25,00% del Premio di Produttività fisso 

da 12 a 13 punti 35,00% del Premio di Produttività fisso 

da 14 a 16 punti 45,00% del Premio di Produttività fisso 

oltre i 16 punti 55,00% del Premio di Produttività fisso 

 



4. Parte Economica  
Art. 37 - PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ (con effetto 01/01/2014) 
….. 

2) PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ VARIABILE: 

Il premio aziendale di produttività variabile è correlato al conseguimento di obiettivi di incremento di 

produttività e di redditività. Tale premio sarà determinato in funzione dei seguenti indici: rapporto tra premi e 

dipendenti, andamento economico (utile di bilancio), andamento tecnico (rapporto sinistri premi) e presenza 

dei dipendenti. 

….. 

La somma dei punti ottenuti determinerà il premio aziendale di produttività variabile che verrà erogato nei 

termini di seguito indicati: 

 

POST IMPOSTE  …… 

 

Il premio previsto dal presente punto, risultante dagli indicatori, sarà aumentato nelle percentuali sotto riportate 

qualora l’utile netto delle Società risultasse: 

- compreso tra euro 4.000.000 e 8.000.000    PAV aumentato del 10% 

- compreso tra euro 8.000.001 e 10.000.000    PAV aumentato del 20% 

- compreso tra euro 10.000.001 e 14.000.000    PAV aumentato del 30% 

- maggiore di euro 14.000.000     PAV aumentato del 55% 

 



Accordo straordinario produttività 2014 
 


