
                        iiiinformnformnformnform@@@@FisacFisacFisacFisac    



2 iiiinformnformnformnform@@@@FisacFisacFisacFisac    

 

Il caso della sentenza nei confronti 

dell’ex Direttore dell'Agenzia delle 

Entrate Palermo 1, denunciato per mo-

lestie e assolto perché considerato im-

maturo e operante in un clima scherzo-

so, ha sollevato e continua a sollevare 

sdegno nell'opinione pubblica, soprat-

tutto in quella femminile. 

 

Proprio una donna, Laura Onofri, Pre-

sidente della Commissione Diritti e 

Pari Opportunità del Comune di Tori-

no, ha lanciato una petizione rivolta 

alla Politica e alle Istituzioni per una 

giustizia vera, per delle buone prassi 

che producano una convivenza laica e 

civile, a garanzia della libertà e inviola-

bilità del corpo delle donne e 

dell’esigibilità dei diritti, nel rispetto 

della Costituzione e delle leggi, chie-

dendo anche punizioni severe per colo-

ro che usano il potere gerarchico per 

assoggettare le lavoratrici. 

 

Il Direttivo e la Segreteria Nazionale 

della Fisac CGIL hanno già assunto 

l'Ordine Del Giorno, presentato dal 

Coordinamento Donne, che impegna 

l'Organizzazione a esigere dalle Azien-

de il rispetto dell'Accordo quadro sulle 

molestie e la violenza nei luoghi di la-

voro e a renderlo operativo senza la-

sciare spazio a interpretazioni giustifi-

catorie che non tengano conto dei sog-

getti che subiscono la molestia. 

 

Vi chiediamo ora di proseguire in que-

sta direzione, contribuendo a dare rile-

vanza alla campagna della Onofri, so-

stenuta anche dalla CGIL. Firmate la 

petizione e aiutateci a diffonderla. Noi 

l'abbiamo fatto! 

 
h t t ps : / /w w w . c ha n ge . o r g / p / a l -
presidente-della-repubblica-sergio-

mattarella-roma-al-presidente-del-
tribunale-dipalermo-giu-le-mani-

dalle-donne 
 
 

29 Febbraio 2016 
 

ESECUTIVO DONNE FISAC 

Un'importante sentenza del Con-

siglio di Stato ha confermato 

l’orientamento del Tar del Lazio e 

ha reso giustizia alle persone con 

disabilità e alle loro famiglie stabi-

lendo che l’indennità di accompa-

gnamento non debba essere valutata 

come reddito.  

E' quanto afferma la responsabile 

delle Politiche per la Disabilità del-

la Cgil, Nina Daita, in merito alla 

sentenza del Consiglio di Stato che 

ha confermato la decisione del Tar 

del Lazio di ritenere illegittima 

l’inclusione dell’indennità di ac-

compagnamento, delle prestazioni 

economiche assistenziali e delle 

prestazioni risarcitorie, nel computo 

del reddito rilevante ai fini 

dell’Isee.  

Un’evidente sconfitta del governo e 

di quelle realtà - prosegue Daita - 

c h e  n e  h a n n o  s o s t e n u t o 

l’orientamento, dimenticando che i 

trattamenti assistenziali non sono 

una remunerazione dello stato di 

invalidità, come un qualsiasi lavoro, 

ma semplicemente un sostegno alla 

persona con disabilità.  

Mi auguro - conclude Daita - che a 

questo punto il governo prenda atto 

della decisione del Consiglio di Sta-

to, varando nuove e vere politiche 

nell’interesse delle persone disabili 

e delle loro famiglie. 



3 iiiinformnformnformnform@@@@FisacFisacFisacFisac    

 

Il giorno Lunedì 7 Marzo, i Lavo-

ratori di AXA ed AXA MPS sciope-

reranno, per l’intera giornata, in 

contemporanea in tutte le sedi 

d’Italia. 

Lo sciopero è stato indetto per prote-

stare contro l’atteggiamento provo-

catorio tenuto dai vertici manageriali 

dell’azienda nel corso della trattativa 

per la definizione di un unico con-

tratto integrativo aziendale. 

Un atteggiamento che, quale ultimo 

deprecabile episodio, ha visto la for-

malizzazione della volontà aziendale 

di “disapplicare” i Contratti Integra-

tivi Aziendali in essere a partire dal 

prossimo 1° settembre. 

La tornata assembleare, svoltasi su tutto il 

territorio nazionale, nelle varie sedi direzio-

nali e decentrate delle Compagnie Assicura-

tive - e di conseguenza anche all’interno del 

Gruppo Allianz Italia - ha fornito alle OOSS 

un dato incontrovertibile : le lavoratrici ed i 

lavoratori del settore ANIA sono piena-

mente e consapevolmente al fianco delle 
loro Organizzazioni Sindacali per respin-

gere il provocatorio atteggiamento della 

delegazione sindacale trattante 

dell’Associazione Nazionale fra le Impre-

se Assicuratrici sul rinnovo del CCNL di 
settore. 
 

La massiccia, e a volte ben superiore alle 

aspettative, presenza delle lavoratrici e dei 

lavoratori alle assemblee convocate dalle 

OOSS per presentare lo stato della trattativa, 

la totale adesione all’Ordine del Giorno pre-

sentato, sono linfa vitale per le delegazioni 

trattanti del lavoratori per proseguire il duro 

confronto con la controparte datoriale. 

La volontà espressa dalle lavoratrici e dai 

lavoratori di essere pronti a inasprire il 
confronto per giungere ad una conclusio-

ne positiva e dignitosa della trattativa 

siano da monito alle Imprese.    

 

 

 
 

        Andrea Persano 

        Segreteria di Coordinamento  

        Fisac Cgil Gruppo Allianz 

SERVE A RICORDARE 

SIA  LE  CONQUISTE SO-

CIALI,  POLITICHE  ED 

ECONOMICHE  DELLE   

DONNE,   SIA   LE  DI-

SCRIMINAZIONI   E   LE 

VIOLENZE CUI ESSE SO-

NO ANCORA FATTE OG-

GETTO IN  MOLTE PARTI 

DEL MONDO. 
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“Ciao, sono un consulente esterno 

che lavora in Allianz a Trieste da 

tanti anni. Posso dirvi che la vita tra 

dipendenti ed esterni non è poi così 

diversa. Come tutti ci alziamo ogni 

mattina pronti per dare il nostro 

meglio per essere parte di qualcosa 

di più grande.  Tuttavia dobbiamo 

sbrigarci per venire al lavoro, per-

ché parcheggiare è impegnativo e 

nessuno vuole prendere una multa. 

Spesso ci vedete fuori dell’edificio 

fermi in doppia fila mentre aspet-

tiamo che le signore che si occupa-

no delle pulizie nel palazzo, finito 

il turno di lavoro, vadano a casa, 

lasciando un posto libero per par-

cheggiare la macchina: dobbiamo 

fare presto perché non abbiamo la 

flessibilità oraria in ingresso e un 

piccolo ritardo equivale a prendere 

un permesso. Macchina parcheg-

giata, si entra. Appena varchi 

l’ingresso ti chiedi se ti sei presen-

tato all’ora giusta. Sì, perché spesso 

noi consulenti abbiamo un orario di 

lavoro da contratto, ma gli orari 

veri vengono decisi in realtà dal 

personale Allianz in base alle esi-

genze di servizio e spesso differi-

scono tra un giorno e l’altro. Ti av-

vicini alla scrivania e tra i tanti 

CIAO e sorrisi ti chiedi se oggi tutti 

i tuoi colleghi saranno presenti, 

perché se manca qualcuno 

all’ultimo momento è probabile che 

ti verrà chiesto di fermarti di più in 

azienda per coprire il turno di chi è 

assente. Spostare i propri impegni e 

le proprie passioni è un sacrificio 

che si fa volentieri se serve per 

mantenere il proprio posto di lavo-

ro. Bene, si comincia. C’è chi di 

noi programma, chi sistema com-

puter, chi insegna nelle agenzie: 

questi sono servizi essenziali, non 

possono mancare. Tutti questi lavo-

ri si portano appresso piccoli o 

grandi problemi e quando viene il 

momento di risolverli a chi devo 

rivolgermi ? Al mio responsabile 

diretto della ditta a cui appartengo 

che viene solo a portarmi i buoni 

pasto, al responsabile Allianz, agli 

altri miei colleghi ?  Io ad oggi non 

lo so ancora e certe difficoltà non 

trovano mai una soluzione. 

 

Segue a pag. 5 

Con questo numero di inform@Fisac pubblichiamo le prime voci “diversamente 

Allianz” che ci sono pervenute: sono scritti permeati di vita che ci hanno davvero 

emozionato per il carico di responsabilità che ci consegnano. Buona lettura. 
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Arriva alla fine anche il momento di 

chiedere le ferie. WOW si va in va-

canza!  Ti accordi per le giornate di 

ferie con i responsabili ALLIANZ 

poi con la ditta, lo fai per tempo per-

ché se prenoti presto puoi  rispar-

miare sui voli e trovare offerte e ma-

gari hai piacere di pianificare un po-

co la tua vita. Però la risposta non 

arriva: spesso ci sono esigenze ope-

rative dell’ultimo momento e il via 

libera definitivo arriva sempre trop-

po tardi per pianificare con serenità 

e magari anche risparmiare. 

Un altro aspetto che ci accomuna è 

la valutazione. Sia gli interni che gli 

esterni sono valutati sulla resa e su 

tanti altri fattori . Facciamo vera-

mente di tutto per offrire il massimo 

servizio, anche se noi consulenti non 

abbiamo il premio di produzione, ma 

ci sono cose più importanti. La no-

stra preoccupazione va soprattutto 

sul contratto di appalto, perché an-

che se siamo qui da tanti anni non 

c’è mai la serenità del posto di lavo-

ro stabile: è come fare il trapezista 

senza la rete di protezione“ 

________________________ 
 

“ Ciao, dopo avere letto sul notizia-

rio FISAC l’apertura della rubrica 

Diversamente Allianz ho ritenuto 

opportuno condividere alcuni aspetti 

riguardanti la mia esperienza. Due 

aspetti difficili da digerire per un 

impiegato nella condizione di consu-

lente sono la mancanza di occasioni 

formative e la consapevolezza che 

l’impegno e la serietà potranno far sì 

che la mia permanenza venga rinno-

vata da appalto in appalto non poten-

do però ambire a gratifiche personali 

o a promozioni come i colleghi in-

terni. Allianz offre ai propri dipen-

denti eventi ed occasioni continue di 

formazione; forse ad esempio anche 

io potrei trarre giovamento nella co-

noscenza degli strumenti e delle stra-

tegie per gestire lo stress correla-

to……… 

Per quanto riguarda le promozioni, 

ho vissuto con frustrazione vedere 

che  serietà e dedizione dei miei col-

leghi interni sono state puntualmente 

premiate: non critico chi ha fatto sa-

crifici e si è impegnato, ma la consa-

pevolezza che per taluni vi può esse-

re un percorso di crescita e di conso-

lidamento della posizione mentre per 

i consulenti rimane solo la speranza 

di proseguire di anno in anno , di 

rinnovo in rinnovo è una situazione 

alquanto difficile da gestire” 
 

 

La redazione ringrazia per questi scritti che sono stati condivisi con noi;  se avrete piacere, ci ri-

troveremo ancora insieme nel prossimo numero di inform@Fisac. 


