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CCNL ASSICOOP 
Primo incontro 

 
      L'11 luglio si è svolto il primo incontro per il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2013. 

     Nella presentazione dei contenuti della piattaforma abbiamo sottolineato come il rinnovo triennale, 
economico, e normativo, è strategico per i lavoratori delle Assicoop. Infatti, dopo le ristrutturazioni 
degli anni scorsi, le aziende dovranno affrontare la nuova sfida commerciale lanciata dalla 
compagnia, per confermarsi punto di riferimento nella nuova rete di vendita che si va delineando in 
Unipol SAI e per mantenere i livelli di reddito importanti degli ultimi anni. 

 La controparte, in premessa, ha dichiarato che le ristrutturazioni hanno dato buoni risultati, ma 
vanno completate per arrivare ad un numero ancora inferiore di Assicoop che possono in questo 
modo operare ulteriori sinergie. L'operazione più urgente, da farsi a breve, è quella tra le Assicoop 
di Siena e di Grosseto. Il settore non aspetta, quindi bisogna andare oltre le ristrutturazioni e 
rendere le Assicoop ancor più efficaci; per questo la Compagnia deve permettere: 

1. maggiore autonomia assuntiva; 

2. sperimentazione della nuova piattaforma digitale; 

3. accelerare con specifici interventi la razionalizzazione della rete. 

La controparte ha infine affermato che le Assicoop, essendo per dimensione delle piccole 
compagnie, devono cambiare strategia, un cambio culturale dove i lavori di back office lascino più 
spazio al servizio alla clientela a 360 gradi. 

Nel merito delle richieste di espresse in  piattaforma, hanno dichiarato di condividere lo sforzo delle 
OO.SS.  piattaforma rispetto ad nella richiesta di aumentare il peso del salario indiretto, legato al 
welfare aziendale. In concreto, però, sono disponibili a lavorare sull'assistenza sanitaria 
aumentando il contributo aziendale, mentre c'è una netta chiusura rispetto alla previdenza 
complementare. 

Sulla ristrutturazione della tabella dei neoassunti, abbiamo colto la volontà politica di trovare una 
soluzione che accorci il periodo di permanenza nella nuova tabella, mentre la costruzione della  
proposta  economicamente per come è costruita non è appare equilibrata. Sulla ristrutturazione 
degli scatti non ritengono la delegazione societaria non ritiene necessario trovare, almeno in 
questa fase, una soluzione definitiva come noi proposto dalle OO.SS.. 

Resta infine la parte economica dove la distanza, sia rispetto alla richiesta, ma anche rispetto 
all'attuale livello di inflazione attesa è rilevante.  

E' importante essere entrati da subito nel merito della trattativa, anche se le distanze sui punti 
centrali della piattaforma sono ancora notevoli. 

Il prossimo incontro è previsto per il  29 luglio  
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