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 DDDDa noi deve partire l'esempio di attaccamento agli istituti democratici e soprattutto l'esempio di  

onestà e di rettitudine. Perché il popolo italiano ha sete di onestà. Su questo punto dob-

biamo essere intransigenti prima verso noi stessi, se vogliamo poi esserlo verso gli altri. 

Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che la corruzione è nemica della libertà. 

  

Sandro Pertini 

“                    

SOLO UNITI SI VINCE….. 

 

A distanza di mesi dall’inizio della trattativa per il rin-
novo del CCNL ANIA e dopo ben 9 incontri, siamo ar-
rivati ad una situazione di stallo: le distanze tra le ri-
chieste dei sindacati e quelle di ANIA sono abissali e 
non più gestibili tramite il normale dialogo. 
È stato quindi necessario sospendere le trattative per 
fare il punto della situazione con tutti i lavoratori e deci-
dere insieme la strada da intraprendere. 
È importante ricordare a tutti che il settore assicurativo 
ha continuato a macinare utili, elargire cospicui emolu-
menti ai manager e distribuire lauti dividendi agli azio-
nisti anche in questi anni di crisi economica e sociale. 
Oggi è più che mai fondamentale riaffermare la centra-
lità della contrattazione collettiva come strumento unifi-
cante di tutti i lavoratori del settore sia per quanto ri-
guarda la parte salariale che per quella normativa per-
ché i grossi cambiamenti normativi (Jobs Act e tutte le 

nuove norme in materia di lavoro) colpiscono tutti i la-
voratori e l’obiettivo di tutte le controparti datoriali 
[Confindustria, Abi ed anche ANIA] è appunto quello 
di depotenziare il ruolo del contratto nazionale. 
In relazione al Jobs Act la piattaforma presentata 
all’ANIA è stata aggiornata anche con la richiesta di 
limitare l’ impatto sui lavoratori sia in termini di de-
mansionamenti e controlli a distanza che per i nuovi 
assunti con il contratto a tutele crescenti (quindi senza 
art.18). 
 
Su questo tema abbiamo registrato una totale contrarietà 
di ANIA che ha anche dichiarato: ”abbiamo fortemente 

voluto questa legge ed essendo legge dello Stato inten-

diamo darne piena applicazione.” 

 

Di seguito un riepilogo dei principali argomenti oggetto 
della trattativa : 
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Un uomo è un uomo quando vince il dolore e  
non tradisce la propria idea.  

 

Sandro Pertini                

 “ 

SINDACATO 
 

• Allargare l’applicazione del CCNL ANIA a 
tutti i lavoratori che esercitano attività assi-
curativa indipendentemente dal fatto che 
l’azienda per cui lavorano sia di proprietà di 
un’assicurazione. 

 
• Inserire all’interno del CCNL ANIA il 

CCNL aziendale di Alleanza (solo i produt-
tori di questa azienda hanno un contratto a 
parte) mentre dovrebbero rientrare come i 
loro colleghi produttori di Generali nella 
parte seconda del nostro contratto. 

 
• Inserire il contratto AISA (società operanti 

ramo 18 come ad esempio Europe Assistan-
ce) all’interno del CCNL ANIA. 

 
• Ottenere una dichiarazione ANIA contro il 

contratto truffa per le agenzie siglato con-
sindacati di comodo 

 

ANIA 
 
• E v e n t u a l e  d i s p o n i b i l i t à  s o l o 

all’applicazione del CCNL ANIA ai call 
center esternalizzati (offerta strumentale e 
pericolosa in quanto aprirebbe la strada alla 
legittimità da parte delle Aziende alla ester-
nalizzazione dei servizi di call center) 

 
• Alle altre richieste presentate, ANIA ha ri-

sposto con una totale chiusura. 
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SINDACATO 
 
Richiesta di passaggio in parte prima dei lavoratori dei call 
center con conseguente riconoscimento delle professionalità 
dovuto all’evoluzione dei call center :lavoratori/lavoratrici del 
nostro settore. 
 
• Richiesta di inserimento di una nuova area professiona-

le C1 (3°livello amministrativo) specifica per il perso-
nale che opera nel call center: lavoratori/trici che opera-
no attraverso canali telefonici e/o telematici mediante 
l’utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il 
supporto della tecnologia informatica, limitatamente ai 
profili professionali regolamentati nella sezione terza 
parte prima del CCNL ovvero  

          a) Addetti call center sinistri 
          b) Addetti al back office sinistri 
          c) Addetti call center assistenza clienti 
          d) Addetti al back office vendita 
          e) Addetti al call center vendita 
          f) Coordinatori di team (5° livello) 
 

Nota a verbale 1 
L’attività telefonica degli addetti al profilo a) non potrà supe-
rare il 70% del tempo lavorato: l’azienda deve individuare 
modalità operative che consentano di non superare detta per-
centuale e ne darà informazione alle rappresentanze sindacali 
aziendali. 
Agli addetti di cui ai profili a) e b) potranno essere affidate 
mansioni composte dalle diverse attività descritte dei predetti 
profili. 
 
 

Nota a verbale 2 
Salvo quanto espressamente previsto, i profili della presente 
area non sono tra di loro fungibili. 
• Stante la tipicità delle mansioni dell’area sopracitata e 

la specificità delle norme relative non ci può essere fun-
gibilità verso tali profili da altre aree professionali pre-
senti nel CCNL. 

• Per quanto riguarda le altre figure professionali previste 
nel CCNL, nessuna richiesta è stata inoltrata al fine di 
modificarle. 

Modifica all’All. 18 (accordo sulla flessibilità di accesso e 
possibilità di utilizzo di contratti a tempo determinato). 
 
Per i lavoratori dell’area professionale C1 Disciplina Speciale 
- Parte Prima- si riconferma la percentuale del 90% dei lavora-
tori a tempo indeterminato di cui all’art. ex 165. 

 

ANIA 
 
• Secondo ANIA va mantenuta la parte terza così com’è 

ora  ma il lavoratore deve essere totalmente fungibile, 
ovvero a discrezione dell’Azienda deve poter essere 
adibito a qualunque attività rientrante nell’ambito della 
parte terza senza distinzione tra le due sezioni [vendita, 
assistenza e sinistri]. 

 
• Sempre secondo ANIA i venditori sarebbero da parago-

nare ai produttori (parte 2° CCNL) o addirittura ai lavo-
ratori delle società di call center in outsourcing ai quali 
si applica il contratto delle telecomunicazioni. 
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SSSSi può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, i può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, i può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, i può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, 

che non ha un lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i che non ha un lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i che non ha un lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i che non ha un lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i 
suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero.suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero.suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero.suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero.        

    
SSSSaaaannnnddddrrrroooo    PPPPeeeerrrrttttiiiinnnniiii        

 “ 

SINDACATO 
 
LCA (liquidazione coatta amministrativa): fondo 
specifico/anche all’interno dell’attuale fondo esuberi che 
prevede : 
 
• Applicazione per qualunque ramo esercitato (no 

solo RCA come il vecchio fondo) 
 
• una % di ricollocamento dei lavoratori delle impre-

se fallite nelle altre imprese assicurative 
 
• erogazione economica assimilabile alla mobilità/

cassa integrazione. 
 

ANIA 
 
• ANIA è disponibile ad inserire in una sezione spe-

cifica del fondo esuberi (cosiddetta parte emergen-
ziale) sia ai lavoratori in LCA che ai lavoratori del-
le Aziende che dichiarano esuberi ma che non han-
no i requisiti per l’accesso al fondo per la parte 
straordinaria (ovvero 5 anni alla pensione). 

 
• Tutto ciò introdurrebbe in categoria la possibilità 

di licenziamenti collettivi, cosa attualmente non 
prevista nel nostro settore. 

          Nei fatti si configurerebbe una sostituzione 

         dell’Aspi con il 60/70% della retribuzione per 24 

          mesi e poi il licenziamento. 
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SINDACATO 
 

 
• La richiesta di ANIA non è condivisibile perché 

in tutti questi anni le riorganizzazioni e ristrut-
turazioni aziendali del settore sono state gestite 
in maniera proficua per ambo le parti. 

 
• E’ chiaro il tentativo con questa richiesta di sca-

valcare le RSA aziendali per avere mani libere 
nelle riorganizzazioni aziendali con e senza esu-
beri. 

 
 

ANIA 
 
 
• Riduzione dei tempi delle procedure art. 15 e 16 

dai 30 giorni previsti nell’attuale CCNL ai 15 gior-
ni. 

 
• Separare le due procedure avendo la possibilità 

quindi, in caso di esuberi, di saltare la procedura 
prevista dall’art. 15 e passare direttamente al 16 ed 
al fondo esuberi. 

SINDACATO 
 

• La valutazione della richiesta è totalmente nega-
tiva in quanto qualora passasse questa imposta-
zione sarebbe pienamente applicabile la norma-
tiva sul demansionamento prevista dal Jobs Act 
persino in casistiche non riconducibili a riorga-
nizzazioni aziendali (tempo massimo di 24 mesi 
nell’arco di un quinquennio e nel limite del 30% 
del personale). 

 
• In merito alla richiesta di inserire anche nel call 

center il contratto di inserimento/apprendistato 
(finalizzato all’acquisizione di specifiche man-
sioni non standardizzate) risulta in contraddi-
zione con l’assoluta volontà di ANIA di mante-
nere la parte 3°- attività altamente standardiz-
zate e ridotto apporto di competenze tecnico-
assicurativo. 

ANIA 
 
 
• Rivisitazione delle aree professionali creando una 

sola  area professionale quadri con due livelli ( fun-
zionario e sesto quadro) con una sola indennità di 
carica per i funzionari. 

 
• Creazione di una sola area professionale per impie-

gati dal 6° al 1° livello. 
 
• Portare da 3 a 6 mesi il periodo di adibizione a 

mansione superiore per ottenere il livello superiore. 
 
• Modificare l’All. 18: possibilità di utilizzare il tem-

po determinato acausale senza limite dei 36 mesi e 
nel limite del 20% dei lavoratori; prevedere anche 
nei call center contratti di inserimento/ apprendista-
to. 
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SINDACATO 
 

 
La richiesta di ANIA risulta provocatoria ed irricevibile 
in quanto l’attuale art. 101 del CCNL vigente già preve-
de la possibilità, attraverso accordi aziendali, di : 
 
• Diversa distribuzione dell’orario di lavoro delle 37 

ore settimanali , che eventualmente comprenda il 
venerdì pomeriggio. 

 
• L’art. 106 prevede che per particolari esigenze di 

taluni servizi potranno essere stabiliti turni di lavo-
ro o una diversa distribuzione di orario. In sede a-
ziendale saranno accordate le modalità di attuazio-
ne. 

 
• L’art. 107 e 108 prevedono che per il personale IT 

sia possibile introdurre reperibilità e turni di lavo-
ro. 

ANIA 
 

• Fermo restando le 37 ore settimanali (previsto 
dall’art. 101 del CCNL vigente), distribuzione su 5 
giorni compreso il venerdì pomeriggio per tutti gli 
amministrativi: 7 ore e 24 minuti al giorno. 

 
• Introduzione di nuovi turni di lavoro anche senza 

accordo sindacale 
 
 
 

SINDACATO 
 
• La richiesta di ANIA risulta essere contraddittoria 

rispetto all’allungamento della vita lavorativa 
(riforma delle pensioni). 

          Inoltre si configurerebbe una progressiva riduzione  
          del salario contrattualizzato in favore di una retri- 
          buzione discrezionale e unilaterale dell’Azienda. 
 

 
 
 

ANIA 
 

• Eliminazione tabelle retributive ante 99 ricondu-
cendo tutto il personale ad un’unica tabella quella 
post ’99. Sistemando le eventuali differenze econo-
miche con assegni ad personam 

• Riduzione delle classi di anzianità da 13 (ante ’99) 
12 (post ’99) a 9 

• Rimodulazione della durata dello scatto di anziani-
tà a vantaggio delle prime classi (ad esempio ora la 
prima classe scatta dopo 4 mentre successivamente 
scattano ogni 3 anni) 
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 Notiziario mensile a cura della Segreteria di  Coordinamento  e delle Notiziario mensile a cura della Segreteria di  Coordinamento  e delle Notiziario mensile a cura della Segreteria di  Coordinamento  e delle Notiziario mensile a cura della Segreteria di  Coordinamento  e delle 
R.S.A. della Fisac/Cgil   del Gruppo Allianz Italia R.S.A. della Fisac/Cgil   del Gruppo Allianz Italia R.S.A. della Fisac/Cgil   del Gruppo Allianz Italia R.S.A. della Fisac/Cgil   del Gruppo Allianz Italia ----        
    
Sezione sindacale Sezione sindacale Sezione sindacale Sezione sindacale ----    Via  Santa SofiaVia  Santa SofiaVia  Santa SofiaVia  Santa Sofia----    MilanoMilanoMilanoMilano    
    
Recapiti telefonici   0272163061 Recapiti telefonici   0272163061 Recapiti telefonici   0272163061 Recapiti telefonici   0272163061 ----    0272162681   0272162681   0272162681   0272162681   ----            Fax 0272162681 Fax 0272162681 Fax 0272162681 Fax 0272162681     
    
Contatti e.mail :    Contatti e.mail :    Contatti e.mail :    Contatti e.mail :        
giuliano.farci@gmail.comgiuliano.farci@gmail.comgiuliano.farci@gmail.comgiuliano.farci@gmail.com    
anper63@gmail.com anper63@gmail.com anper63@gmail.com anper63@gmail.com     
fabio.cosentino@tiscali.it fabio.cosentino@tiscali.it fabio.cosentino@tiscali.it fabio.cosentino@tiscali.it     
barbarapiancatelli@gmail.com barbarapiancatelli@gmail.com barbarapiancatelli@gmail.com barbarapiancatelli@gmail.com     
emanuela.cappelletti@cgil.lombardia.it emanuela.cappelletti@cgil.lombardia.it emanuela.cappelletti@cgil.lombardia.it emanuela.cappelletti@cgil.lombardia.it     
fisac.pagliero@cgiltorino.itfisac.pagliero@cgiltorino.itfisac.pagliero@cgiltorino.itfisac.pagliero@cgiltorino.it    

saopaulo@teletu.it saopaulo@teletu.it saopaulo@teletu.it saopaulo@teletu.it     

È del tutto evidente che sarà necessario costruire un percorso di mobilitazione di 
tutto il SETTORE ASSICURATIVO per conquistare elementi acquisitivi impor-
tanti sui temi centrali della nostra piattaforma, per dare un futuro al CCNL ed al-
la categoria, in un quadro di tutele e diritti, e per respingere con forza gli attacchi 
strumentali e ideologici di ANIA. 
 
Nelle assemblee che si terranno saranno fondamentali la partecipazione e il coin-
volgimento di tutte le Lavoratrici e i Lavoratori nelle azioni di lotta e di protesta, 
fino allo sciopero generale di categoria, per tutto il proseguimento della trattativa, 
al fine di ottenere un rinnovo contrattuale degno di questo nome. 
 

 


