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INCONTRO CON L’AZIENDA 

 
Il 25 novembre scorso, come da accordi presi a luglio, si è tenuto un incontro fra la 
scrivente rappresentanza sindacale e l'Azienda. 
Senza ripercorrere i punti salienti della discussione estiva che si era conclusa in modo 
alquanto interlocutorio sulla concreta possibilità di addivenire ad un rinnovo del Contratto 
Integrativo Aziendale, ci si era lasciati con l'intenzione di affrontare, in questo ultimo 
incontro annuale, altri argomenti molto cari alla totalità dei dipendenti: il premio variabile, i 
part time ed i passaggi di livello. 
 
Premio Variabile:   
L’azienda ha sostenuto che a fine anno è inutile tentare di rinnovare un contratto sulla 
base di una organizzazione interna che sembra destinata ad essere totalmente cambiata 
ad inizio 2016. ll Presidente Lorenzo Cottignoli, infatti, ci ha informato dell'intenzione 
dell'Associazione delle Assicoop di affidare ad una importante società l'incarico di 
riorganizzare la rete di vendita e la ristrutturazione interna delle Assicoop, poiché pare  
che, così come strutturati attualmente i vari livelli, non siano ormai più così efficaci 
nell'affrontare le sfide di mercato. Siccome la riorganizzazione aziendale potrebbe 
cambiare anche profondamente gli assetti all'interno delle aree, distretti e agenzie, 
l'Azienda ritiene più saggio rimandare al prossimo anno un ripensamento delle regole di 
erogazione del premio. Pertanto si è tutti convenuto di prorogare anche per il 2015 le 
attuali modalità in essere, provvedendo, a tal proposito, a depositare il testo della proroga 
presso gli uffici competenti dell'Ispettorato del Lavoro, affinché, nel caso il Governo 
approvi un decreto ad hoc, poter accedere allo sgravio fiscale, che quest'anno, ce ne 
siamo bene accorti, non abbiamo avuto. 
 
Part-time:  
La riorganizzazione delle Assicoop potrebbe forse anche conciliarsi meglio con la 
massiccia presenza dei part- time; per questo motivo l'Azienda ritiene opportuno prorogare 
a tutto giugno 2016 i contratti PT in essere per riservarsi di verificare se la loro esistenza 
può conciliarsi con l'apertura del sabato mattina ed eventualmente con una differenziata 
articolazione dell'orario di lavoro. 
 
Passaggi di livello:  
Quanto detto per i part- time vale anche come motivazione per non concedere i vari 
passaggi di livello richiesti: l'Azienda, infatti, ci dice che non ha rigettato, ma solo 
"congelato" le nostre richieste per scongelarle e rivalutarle alla luce delle novità del 2016. 
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