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             NOTA INTERNA 
 

MODELLI “FAC – SIMILE” DI DOCUMENTI PER LE INIZIATIVE SINDACALI TERRITORIALI 
 

Dopo l’attivazione, lo scorso 19 marzo, del “Servizio Centralizzato di supporto alle strutture” con numero di cellulare e 
indirizzo mail dedicati (vedi apposita nota già inviata), abbiamo approntato ulteriori strumenti da utilizzare per il 
quotidiano lavoro delle strutture sindacali, di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Appalto 
Assicurativo, e per proseguire nell’opera di promozione dell’applicazione del CCNL firmato con Anapa e Unapass il 
20.11.2014 e di contrasto a quella dell’accordo Sna. 

Nei mesi scorsi sono stati già predisposti e inviati a tutte le strutture sindacali Fisac Cgil  i seguenti modelli: 

- lettera di diffida, nei confronti dell’Agente che abbia manifestato l’intenzione di applicare l’accordo Sna (nella 

versione firmata sia dal lavoratore che dalla struttura sindacale e nella versione firmata solo dalla struttura sindacale) 

- lettera di contestazione all’applicazione dell’accordo Sna, nei confronti dell’Agente che (dopo verifica delle buste 

paga del dipendente) abbia dato corso all’applicazione dell’accordo Sna (sempre nelle due versioni firmate come 
sopra).  

Ora, nello specifico, sono state approntate, con la consulenza del legale nazionale, e ordinate per le diverse situazioni 
e/o casistiche, una serie di modelli “fac-simile” di lettere da poter utilizzare in modo organico ed univoco sui territori, 
che alleghiamo alla presente. 

Al momento sono state individuate le seguenti necessità primarie, con la predisposizione di modelli fac-simile di 
lettere da utilizzare come Fisac Cgil per i nostri associati, formulate in modo tale da essere anche propedeutiche 
ad eventuali successive azioni giuridiche individuali; a seconda del tipo di lettera, i modelli possono essere 
sottoscritti a firma del solo dipendente o della struttura sindacale Fisac Cgil territoriale oppure a firma 
congiunta del dipendente e della struttura sindacale Fisac Cgil, come segue: 

1. una lettera di contestazione da utilizzare, in caso di applicazione della parte normativa dell’accordo 
Sna, relativamente ad una serie di casistiche – ad esempio per lavoro di sabato, semi festività non 
riconosciute, buoni pasto, ecc… - che potrebbero essere richieste ai dipendenti e che saranno poi 
selezionate, nella lettera a seconda delle specifiche situazioni ( all. 1 modello a firma della sola struttura Fisac 
Cgil / all. 2 modello a firma congiunta dipendente- struttura sindacale Fisac Cgil);  

2. una lettera di contestazione per manifestare la contrarietà al prelievo per il contributo all’ente EBISEP 
dello 0.25% - lo stesso SNA rileva che il prelievo non può avvenire in caso di espressa contrarietà del 
lavoratore – (all. 3 modello a firma del solo dipendente / all.4 modello a firma congiunta dipendente- struttura 
sindacale Fisac Cgil). 

3. una lettera di contestazione da utilizzare in caso di “demansionamento” (all. 5 modello a firma della sola 

struttura Fisac Cgil / all. 6 modello a firma congiunta dipendente- struttura sindacale Fisac Cgil); 

4. una lettera di contestazione da utilizzare in caso di modifica della struttura retributiva e/o di 
applicazione della parte economica dell’accordo Sna - ad esempio, con spostamento di parte dello 
stipendio su assegni ad personam assorbibili, oppure di assorbimento improprio di assegni ad personam o 
superminimi o per altri casi di riduzione delle spettanze – arretrati o altro – (all. 7 modello a firma del solo 
dipendente – all,. 8 modello a firma congiunta dipendente- struttura sindacale Fisac Cgil). 

Nel frattempo, NEL RIBADIRE L’IMPORTANZA DELL’ISCRIZIONE ALLA FISAC CGIL COME ATTO DI TUTELA 
PRIMARIO PER LE LAVORATRICI E PER I LAVORATORI, invitiamo tutte le strutture a segnalarci, attraverso gli 
indirizzi telefonici / mail dedicati, tutte le situazioni particolari o specifiche che dovessero presentarsi e a contattarci 
per ogni eventuale ulteriore richiesta/approfondimento e per aggiornarci sulla situazione dei territori.   
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