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Anno IV n. 43 

Nel mese di settembre 

2015 è stata costituita la 

Commissione Formazione 

della FISAC CGIL del 

Gruppo Allianz. Tale orga-

nismo è composto da 5 

RSA  : Piancatelli Barbara 

(Milano) - Caringi Paola 

(Roma) – Frigerio Stefania 

(Alessandria) Pellegrini E-

liana e Andrea Persano

(Trieste), in rappresentanza 

delle principali sedi azien-

dali nazionali e si configura 

all’interno della Commissio-

ne Paritetica prevista dal 

vigente contratto integrativo 

aziendale. 

Lo scopo della Commissio-

ne è la verifica ed il monito-

raggio della formazione ero-

gata dall’Azienda, gli adem-

pimenti previsti dall’Ente 

Bilaterale FBA per la for-

mazione finanziata e, non 

ultimo, la creazione di pro-

ge t t i  d a  s o t t o p or r e 

all’azienda per ottenere pro-

poste formative più coerenti 

e conformi alle esigenze 

reali delle/i colleghe/i. 

Proprio in tale ottica, la pri-

ma attività concreta realiz-

zata è stata la somministra-

zione di un questionario da 

noi elaborato per avere i 

feedback delle/i colleghe/i 

sulla formazione ad oggi 

erogata in Allianz e ottenere 

proposte e suggerimenti da 

presentare all’Azienda. 

Il riscontro è stato positivo 

ed i suggerimenti pervenuti 

hanno permesso di riportare 

all’Azienda già alcune esi-

genze emerse (per esempio: 

rispetto orario per i part 

time, considerazione tempi 

spostamento per i fuori se-

de), ottenendo l’impegno 

dalla stessa di tenerle in 

considerazione. 

Ulteriore impegno aziendale 

almeno nelle dichiarazioni 

del Dott.Martinez, e'quello 

di non prevedere più in oc-

casione della valutazione 

della prestazione individuale 

del lavoratore/lavoratrice, la 

partecipazione o meno alla 

formazione prevista Expo, 

che come ricorderete anche 

quella faceva "obiettivo". 

Per affrontare nel migliore 

dei modi gli importanti im-

pegni futuri, invitiamo 

tutte/i le/i colleghe/i ad in-

viare eventuali suggerimenti 

e/o proposte all’indirizzo 

mail: 

 
 fisac.formazione.allianz@gmail.com 
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E’ uscito nei giorni scorsi, sul portale a-

ziendale, il bando di concorso per 

l’assegnazione di borse di studio a favore dei 

figli dei dipendenti delle società del gruppo 

assicurativo Allianz Italia. 

 

Abbiamo delle perplessità in merito alla 

trattazione degli studenti universitari….. 

 

Se un corso universitario (come ad esempio 

quelli di professioni sanitarie, che prevedono 

un tirocinio lungo la primavera e l’estate, 

con esame relativo a fine settembre ) preve-

de poi la prima sessione utile dell’esame di 

laurea in un periodo successivo alla data di 

chiusura del bando (quest’anno, come per gli 

anni scorsi, prevista il 26 settembre 2016), il 

figlio e/o la figlia del dipendente non può 

partecipare al concorso di assegnazione, in 

quanto fuori “linea del traguardo” del 26 

settembre. 

 

Non parliamo pertanto di studenti fuori cor-

so, anche se in effetti il bando recita 

 

D. N. 7 borse di studio – in alterna-
tiva al precedente punto C. - 
dell’ammontare di € 570,00 ciascu-
na, 
sono destinate agli studenti che 
nell’anno scolastico 2015/2016 ab-
biano conseguito la laurea di 1° 
livello, non più di un anno acca-
demico fuori corso, con la vota-
zione non inferiore a 100/110; 
 
E. N. 9 borse di studio – in alterna-
tiva al precedente punto C. - 
dell’ammontare di € 750,00 ciascu-
na, 
sono destinate agli studenti che 
nell’anno scolastico 2015/2016 ab-
biano conseguito la laurea di 2° 
livello, non più di un anno acca-
demico fuori corso, con la vota-
zione non inferiore a 100/110; 
 

declarative che mal si sposano con la sopra-

stante affermazione che 

 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPA-

ZIONE AL CONCORSO 

P o s s o n o  c o n c o r r e r e 
all’assegnazione delle borse di stu-
dio i figli dei dipendenti che c) non 
abbiano frequentato l’anno sco-
lastico 2015/2016 da ripetenti 
o da iscritti fuori corso legale 
se studenti universitari; 
 
 

Invitiamo quindi l’Azienda a dare indicazio-

ni più precise, più user-friendly, per evitare 

situazioni che potrebbero prevedere 

l’esclusione di alcuni studenti meritevoli. 

 

Un nostro suggerimento è di spostare co-

munque la data border-line di consegna del 

materiale a fine dicembre per dare opportu-

nità veramente a tutti di poter partecipare. 

 

Un’ultima osservazione …..nell’anno prece-

dente: 

 

D. N. 5 borse di studio – in alterna-
tiva al precedente punto C. - 
dell’ammontare di € 600,00 ciascu-
na, 
sono destinate agli studenti che 
nell’anno scolastico 2014/2015 ab-
biano conseguito la laurea di 1° 
livello, non più di un anno accade-
mico fuori corso, con la votazione 
non inferiore a 100/110; 
 
E. N.10 borse di studio – in alter-
nativa al precedente punto C. - 
dell’ammontare di € 780,00 ciascu-
na, sono destinate agli studenti che 
nell’anno scolastico 2014/2015 ab-
biano conseguito la laurea di 2° 
livello, non più di un anno accade-
mico fuori corso, con la votazione 
non inferiore a 100/110;  

 

ossia 600€*5=3.000€ più 780€*10=7.800€  

fanno 10.800€ stanziati per premiare studen-

ti universitari meritevoli, 

 

nell’anno attuale: 

 

D. N. 7 borse di studio – in alterna-
tiva al precedente punto C. - 
dell’ammontare di € 570,00 ciascu-
na, sono destinate agli studenti che 
nell’anno scolastico 2015/2016 ab-
biano conseguito la laurea di 1° 
livello, non più di un anno accade-
mico fuori corso, con la votazione 
non inferiore a 100/110; 
 
E. N. 9 borse di studio – in alterna-
tiva al precedente punto C. - 
dell’ammontare di € 750,00 ciascu-
na, sono destinate agli studenti che 
nell’anno scolastico 2015/2016 ab-
biano conseguito la laurea di 2° 
livello, non più di un anno accade-
mico fuori corso, con la votazione 
non inferiore a 100/110;  
 

ossia 570€*7=3.990€ più 750€*9=6.750€ 

fanno 10.740€ stanziati per premiare studen-

ti universitari meritevoli ……siamo in epoca 

di spending review? 

 

Noi riteniamo fortemente incentivante sia a 

livello aziendale che sociale premiare i meri-

ti di coloro che faticano per il raggiungimen-

to di un traguardo, e nel caso specifico cre-

diamo sia altamente gratificante sia per gli 

studenti che per le famiglie che li sostengo-

no nel loro percorso di studi accedere ad un 

premio di tal portata, per non parlare 

dell’immagine che l’Azienda stessa ne trae, 

mostrandosi  sensibile verso alla vita dei 

dipendenti e delle loro famiglie, a livello di 

piazza e anche nazionale, visto anche 

l’interesse che dimostra con la gestione della 

fondazione Umanamente e con la Diversity. 

Proviamo ad essere appunto diversi  e mi-

gliori degli altri !! 

 
Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile 
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Da qualche mese a questa parte, 

l’Azienda ha deciso – rendendo for-

se operative disposizioni alle quali 

qualcuno a tempo debito non aveva 

dato seguito? – di separare fisica-

mente il personale dipendente del 

Gruppo Allianz dal personale consu-

lente dipendente di ditte di consu-

lenza. 

 

Non bastasse la “ghettizzazione” 

fisica, sembra sia stata data comuni-

cazione ai dipendenti Allianz che 

non bisogna avere alcun contatto 

con i consulenti, non deve essere 

rivolta loro la parola, non solo rela-

tivamente ad argomenti di contenuto 

lavorativo ma neanche ad argomenti 

di contenuto sportivo, culturale, reli-

gioso, godereccio e addirittura il sa-

luto quotidiano e quant’altro. 

 

In alcuni casi, sono apparsi dei tor-

nelli accessibili solo ai dipendenti 

del Gruppo che sono in possesso del 

badge abilitato e che possono inter-

loquire esclusivamente con i TEAM 

LEADER dei consulenti, ossia con-

sulenti preposti ad avere specifici 

contatti con i responsabili Allianz. 

 

Speriamo solo che il buon senso e la 

buona educazione e un barlume di 

umanità prevalgano, altrimenti 

l’unico pensiero che ci viene in 

mente è che …...Siamo proprio ca-

duti in basso !  
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I lavori che coinvolgono le sedi Al-

lianz di Milano e Trieste stanno prose-

guendo. 

 

La nuova sede di Milano (Torre Isozaki) 

vedrà l’inizio degli spostamenti degli 

uffici nei prossimi mesi. 

 

La sede di Trieste, invece si appresta ad 

avviare i lavori di ristrutturazione e rifa-

cimento nella prima delle quattro ali in 

cui è suddiviso il palazzo di Largo Irne-

ri. 

 

Vista la consistente massa di lavoratori 

che occuperanno le due sedi societarie, 

è auspicabile che vengano predisposti in 

entrambe servizi di prevenzione e prote-

zione attraverso la creazione di  struttu-

re di presidi medici fissi, con presenza 

di personale medico e / o infermieristico 

professionale per l’intera durata dei no-

stri turni di lavoro giornalieri. 

 

Ciò al fine di garantire appropriati, do-

verosi e talvolta necessari strumenti di 

intervento sanitario nei confronti della 

popolazione che opera a qualsiasi titolo 

all’interno dell’Azienda. 

 

Ben sappiamo che il decreto legislativo 

81/2008 (ex legge 626/94) non prevede 

nessuna obbligatorietà da parte del dato-

re di lavoro di allestire servizi di pre-

venzione e protezione tramite la crea-

zione di presidi medici, in aziende come 

la nostra : non siamo un’azienda indu-

striale, chimica, che tratta / maneggia / 

tiene in deposito esplosivi, polveri, mu-

nizioni, materiali incendiari ; siamo una 

azienda che eroga servizi assicurativi e 

finanziari. 

 

Ciò significa che vendiamo prevenzione 

e sicurezza per il futuro alla clientela : 

non sarebbe una brutta cosa pensare di 

offrire prevenzione e sicurezza anche a 

coloro che operano in azienda? 
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 A seguito di una segnalazione per-

venutaci, fatte le doverose verifiche 

e interessate le Relazioni Sindacali, 

abbiamo ottenuto il riconoscimento - 

comprensivo delle spettanze arretra-

te - di una indennità speciale di cui 

allegato 10 del Testo Unico Cia 

Gruppo Allianz ad alcune lavoratrici 

e ad alcuni lavoratori che, pur svol-

gendo una attività compresa 

nell’elenco di attività che davano 

diritto ad una di tali indennità, non 

ne avevano ancora beneficiato. 

 

Ci duole il fatto che abbiamo dovuto 

sollevare il problema, trovandone 

comunque la soluzione positiva per 

le lavoratrici ed i lavoratori coinvol-

ti, in quanto ritenevamo che una si-

mile situazione avesse dovuto trova-

re soluzione automaticamente, senza 

bisogno di alcun intervento sindaca-

le, applicando semplicemente il con-

tratto di lavoro. 

 

Plaudiamo comunque il fatto che 

l’Azienda abbia sanato in tempi rapi-

di una simile situazione, riconoscen-

do quindi la validità delle osserva-

zioni sindacali. 

 

Ci sorge però spontanea una doman-

da : trattasi di casi isolati o trattasi di 

prassi voluta da qualche spezzone 

della macchina gerarchica aziendale, 

speculando sull’ignoranza dei lavo-

ratori, sulla loro scarsa attitudine a 

leggere i testi contrattuali, sulla loro 

massima fiducia nell’azienda, che 

mai e poi mai li può fregare ? 

 

Questa volta parliamo di “indennità 

speciali”, ma il rischio è che potrem-

mo dover parlare di qualsiasi altra 

previsione contenuta nelle norme 

contrattuali, ivi compresi eventuali 

“zainetti”, per chi ne beneficia. 

 

Respingiamo l’ipotesi che chi siede 

ai tavoli di trattativa per parte dato-

riale utilizzi queste azioni a fini di 

risparmio aziendale ( alias Smart 

Spend ). 

 

Ci domandiamo - però – come sia 

possibile arrivare a simili situazio-

ni…… 
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Con la legge di stabilità 2016 

(legge n. 208 del 28 dicembre 2015) 

sono state prorogate fino al 31 di-

cembre 2016 sia la detrazione fiscale 

del 65% per gli interventi di effi-

cientamento energetico e di adegua-

mento antisismico degli edifici, sia 

la detrazione del 50% per le ristrut-

turazioni edilizie. E’ prorogato fino 

al 31 dicembre 2016 anche il Bonus 

Mobili, cioè la detrazione del 50% 

su una spesa massima di 10mila euro 

per l'acquisto di mobili.  

 

Chi sostiene spese per i lavori di 

ristrutturazione edilizia può fruire 

della detrazione d’imposta Irpef 

pari al 36%. Per le spese sostenute 

dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 

2016, la detrazione Irpef sale al 

50%. 

Una detrazione del 50% spetta an-

che sulle ulteriori spese sostenute, 

dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 

2016, per l'acquisto di mobili e di 

grandi elettrodomestici di classe 

non inferiore alla A+, nonché A 

per i forni, per le apparecchiature 

per le quali sia prevista l'etichetta 

energetica, finalizzati all'arredo 

dell'immobile oggetto di ristruttu-

razione. 

La detrazione è, invece, pari al 

65% delle spese effettuate, dal 4 

agosto 2013 al 31 dicembre 2016, 

per interventi di adozione di misure 

antisismiche su costruzioni adibite 

ad abitazione principale o ad attivi-

tà produttive che si trovano in zone 

sismiche ad alta pericolosità. 

Per le prestazioni di servizi relative 

agli interventi di recupero edilizio, 

di manutenzione ordinaria e straordi-

naria, realizzati sugli immobili a pre-

valente destinazione abitativa priva-

ta, si applica l’aliquota Iva agevolata 

del 10%. 
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Condividiamo in questo 
numero del nostro gior-
nalino quanto pervenu-
toci da un collega in 
somministrazione lavo-
ro; buona lettura! 
 

 

La mia situazione di lavoratore in 

somministrazione (interinale)  presso 

Allianz è stata costellata da episodi pa-

radossali, a cominciare dalla scarsa e 

lacunosa formazione che, in alcuni ca-

si ,  ha visto addirit tura come 

“formatori” alcuni consulenti facenti 

capo ad altre ditte esterne di consulen-

za.  

 Si sono inoltre verificate situazioni di 

mancato rispetto dei termini contrattua-

li previsti dal Contratto Integrativo 

Aziendale del Gruppo Allianz, e 

di errori nel calcolo della retribuzione, 

“errori” di inserimento dati relativi alle 

ore lavorate, “smarrimento” da parte 

del corriere dei buoni pasto (consegnati 

45 giorni dopo la fine del mese di rife-

rimento), e a tutt’oggi la mancata ero-

gazione del conguaglio del premio di 

produzione 2015, per la quale l'Agenzia 

di Somministrazione ha fornito spiega-

zioni solo a fronte delle richieste perve-

nute da alcuni lavoratori interessati e 

scaricando la responsabilità dell'acca-

duto ad altri. 

Chi vuole guadagnare sulla pelle dei 

lavoratori somministrati? Ovvero: chi 

vuole risparmiare sulla pelle dei lavora-

tori somministrati? 

S o l o  d o po  a t t e n t e  ve r i f i c he 

e richieste  pressanti di alcuni lavorato-

ri, l'Agenzia si è vista costretta ad ero-

gare la parte variabile del premio relati-

va al 2015, con beneficio di tutti i lavo-

ratori interinali impiegati presso Al-

lianz.  

Inoltre, se è vero che, teoricamente, il 

lavoratore in somministrazione ha gli 

stessi diritti del lavoratore aziendale, a 

livello comunicativo implicito passa un 

messaggio di profonda dicotomia tra la 

situazione dei lavoratori che “possono” 

e quella degli interinali che “non posso-

no” in quanto “non dipendenti” e tra 

l’altro facilmente manipolabili e ricat-

tabili a causa della natura temporanea 

dei contratti, soggetti via via ad even-

tuali e incerti rinnovi.  

 Il lavoratore interinale si trova pertanto 

incastrato in dinamiche poco chiare e 

sicuramente non rispettose dei propri 

diritti, non potendo peraltro protestare a 

causa della situazione precaria e della 

paura di pregiudicarsi la possibilità del 

rinnovo. Sarebbe opportuno che ci fos-

sero una formazione adeguata, più tra-

sparenza, più correttezza anche a livel-

lo retributivo e di applicazione della 

parte normativa, in un’ottica di benes-

sere lavorativo comune. 

 

Mandateci i vostri articoli 
per la pubblicazione, chi si 
sentirà libero di farlo, potrà 
conta t ta rc i  v ia  mai l 
all’indirizzo : 
 

luisa.pelin@allianz.it 

 
Buon lavoro a tutti. 

Se ami qualcuno lascialo libero. Se torna da te, sarà per sempre tuo,  

altrimenti non lo è mai stato.  
 

Richard Bach    
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Nella prima giornata di questa nuova tornata di incontri con ANIA, le OO.SS. hanno richiesto gli approfondimenti necessari a capire nel 

dettaglio, argomento per argomento, le posizioni della controparte rispetto al cosiddetto perimetro negoziale ed a quanto era stato conve-

nuto nelle giornate dell’ 11 e 12 maggio. Le disponibilità di ANIA rispetto ai temi centrali della piattaforma sindacale (area contrattuale, 

call center, LCA ed economico) restano vaghe; così come resta necessario da approfondire l'ambito delle richieste della controparte in 

tema di fungibilità, tabella unica e orario di lavoro. Considerata la situazione e nonostante la contrarietà di ANIA, che pretendeva invece 

dalle OO.SS. delle proposte strutturate su tutti i temi, si è convenuto di dedicare la giornata successiva ai dovuti approfondimenti. Pertan-

to nella giornata del 31 si è entrati nel merito dei vari punti e ANIA ha esplicitato e spiegato la propria posizione su:  

 

 

Area Contrattuale  
 

• Disponibilità ad applicare il ccnl ANIA a società non di proprietà assicurativa sottoscrivendo un impegno al mantenimento dell'ap-

plicazione anche in caso di eventuale esternalizzazione delle attività di call center.  

 

• Disponibilità a sottoscrivere una dichiarazione che riconosca il ruolo di agente contrattuale dei sindacati firmatari del ccnl ANIA 

anche per il contratto dell’appalto assicurativo.  

 

• disponibilità a definire un'ansa contrattuale in cui richiamare il ccnl di alleanza prevedendo un ruolo attivo delle Segreterie Nazio-

nali. • Difficoltà ad accogliere la richiesta sindacale relativa ad un'ansa contrattuale in cui richiamare il ccnl AISA poiché si tratta 

di un ccnl firmato da un’altra associazione datoriale (che avrebbe diffidato dal prendere qualunque impegno in nome e per conto 

suo ), quindi si pone un problema giuridico.  

 

 

 

LCA  
 

• l'ANIA propone d' inserire nel fondo di solidarietà di categoria una sezione emergenziale ad “hoc” per i lavoratori di quelle azien-

de che in futuro dovessero trovarsi in liquidazione coatta amministrativa (sparisce l'ipotesi iniziale, respinta dal sindacato, di com-

prendere anche i lavoratori di imprese non in liquidazione). Si tratterebbe di una forma di integrazione alla naspi che quei lavora-

tori percepirebbero in quanto licenziati; i contributi per coprire la sezione emergenziale del fondo si farebbero derivare dai contri-

buti ordinari (che attualmente sono divisi in 0,20% azienda e 0,10% a carico lavoratori). Il tutto previa verifica con inps e ministe-

ro per le modifiche al fondo. Perimetro allargato anche alle società che trattano il non auto. Nessuna disponibilità alle percentuali – 

neppure minime - di ricollocazione dei lavoratori nelle altre aziende. Tutte le soluzioni che si andranno a trovare varranno per il 

futuro.  

•  

 

Call center  
 

• disponibilità ad allocare una sezione ad “hoc” dei call center nella parte prima, mantenendo le specificità normative del mondo call 

center, così come oggi previsto dalla parte terza, con trattamento economico diverso dagli amministrativi (sez. I tabellare e sez. II 

tabellare più provvigioni). Per quanto concerne le fungibilità all’interno dei call center vorrebbero prevedere la mera salvaguardia 

economica per gli addetti alle vendite in caso di passaggio a mansioni diverse dalla vendita, con modalità da stabilire a livello na-

zionale. Per i nuovi assunti non si prevede la salvaguardia economica ma la fungibilità piena. Inoltre in caso di riorganizzazione e 

ristrutturazione i 3° livelli amministrativi sarebbero fungibili con gli addetti al call center.  

•  

 

Fungibilità funzionari  
 

• l'ANIA propone la figura del funzionario unico, più flessibile rispetto ai processi organizzativi delle imprese, salvaguardando le 

attuali indennità economiche per coloro che sono già in servizio.  

 

 



7 iiiinformnformnformnform@@@@FisacFisacFisacFisac    Www.fisac.it 

 

Giugno 2016       

Economico / Tabella unica  
 
• previsione di un’unica tabella, quella post ’99, con assegno ad personam non assorbibile per gli ante ’99 a salvaguardia dell’attuale 

retribuzione, con eventuale previsione di indicizzazione dell’assegno. Creazione per i nuovi assunti di una tabella con i valori della 

post ’99 che si fermerebbe all’ottava/nona classe di anzianità, con classi triennali, tranne l’ultima di durata quadriennale.  

 

 

Orario di lavoro  
 
• l'ania ha ribadito l'esigenza di prevedere a livello aziendale, laddove richiesto dalle imprese, la possibilità di rivedere la distribu-

zione dell'orario di lavoro attraverso modalità di confronto con le rsa, che prevedano tempi certi ed esigibilità' per la definizione di 

un accordo.  

 

Il giudizio sulle due giornate di trattativa delle organizzazioni sindacali è stato variegato a seconda degli argomenti e delle sensibilità. 

Purtroppo a causa della mancanza di una posizione condivisa, non è stato possibile definire un comunicato unitario. Infatti alcune orga-

nizzazioni, tra queste la FISAC-CGIL, hanno ravvisato nelle posizioni ANIA una diversità rispetto ai precedenti incontri, che, seppur 

largamente insufficienti, fanno ritenere di poter entrare nel vivo del negoziato, andando a vedere le carte per scoprire le partite economi-

che e definire soluzioni equilibrate e soddisfacenti sui vari temi. Altre organizzazioni invece hanno espresso valutazioni totalmente nega-

tive rispetto alle proposte dell’ANIA. Con ANIA si è comunque concordata unitariamente la data del 16 giugno per un'ulteriore valuta-

zione delle condizioni necessarie ad uno sblocco del negoziato, che punti effettivamente a rinnovare il contratto. Il giorno 15 giugno si 

terrà una riunione preparatoria, unitaria, delle Segreterie Nazionali. Per la FISAC CGIL, in coerenza con il mandato dei lavoratori:  

 

• non sono praticabili doppi regimi per i nuovi assunti.  

• non deve essere applicato il Jobs act nelle mobilità infragruppo.  

• occorre definire e rafforzare meglio soluzioni che allarghino l'area contrattuale nella direzione da noi indicata in piattaforma.  

• sui call center il superamento della parte terza non può essere virtuale ma si deve sostanziare nel riconoscimento economico pieno 

del 3° livello del CCNL. Pur condividendo una sezione speciale per i call center dettata dalla necessità di mantenere l’assetto nor-

mativo specifico e scongiurare la fungibilità tra addetti ai call center e amministrativi, devono essere individuate soluzioni che 

distinguano, all’interno dei call center, tra venditori e altre figure, senza lasciare spazi ad iniziative aziendali sia in merito agli a-

spetti economici che organizzativi.  

• su lca occorre prevedere una percentuale, seppure minima, di ricollocazioni obbligatorie e soluzioni per quei lavoratori di aziende 

in liquidazione che oggi sono sprovvisti di paracadute.  

• tutti i ragionamenti sulla tabella unica non possono prescindere dalla salvaguardia economica attuale e futura per coloro che attual-

mente sono collocati nella tabella ante ’99. La sola indicizzazione non sarebbe sufficiente, bisognerà trovare meccanismi ad “hoc”.  

• sull'orario di lavoro occorre salvaguardare l'attuale impianto nazionale e quindi ricercare il principio dell'accordo in sede azienda-

le.  

• in un'ottica di modernizzazione del contratto nazionale riteniamo importante prevedere un cantiere di lavoro sugli inquadramenti, 

per tutta la durata della vigenza contrattuale del contratto che stiamo discutendo, per la definizione di linee guida da recepire nel 

prossimo rinnovo.  

• la fungibilità funzionari non può pregiudicare professionalità e prospettive di crescita.  

 

 

Care Lavoratrici e Cari Lavoratori, la trattativa entra nella sua fase decisiva in un quadro di 

complessità per l’evidente difficoltà di tenuta del quadro unitario e per le attuali distanze dalle 

posizioni Ania. Fondamentali saranno la nostra compattezza interna, il coinvolgimento sui temi 

della trattativa di tutti i livelli dei quadri e dei lavoratori.  

 

Fraterni saluti.  

Ogni persona, tutti gli eventi della tua vita sono là perché li hai  

trascinati là. Ciò che scegli di fare con loro spetta a te. 
  

Richard Bach    
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Poco più di due secoli fa, il filosofo 

Jean-Jacques Rousseau lanciava un 

monito all’intera umanità: «Siete per-

duti, se dimenticate che i frutti sono di 

tutti e la terra di nessuno». 

Purtroppo l’abbiamo fatto, abbiamo 

dimenticato, o forse abbiamo fatto finta 

di non ricordare, e ora le conseguenze 

di questa scelta stanno influenzando 

negativamente l’esistenza dell’intera 

umanità. 

Da quando i primi ominidi hanno ini-

ziato a camminare su questa terra, il 

mondo non ha mai visto così tanta ric-

chezza come quella odierna, eppure 

non ha mai neanche conosciuto altret-

tanta povertà. 

La terra ha abbastanza risorse per sod-

disfare i bisogni di tutti, se questi fos-

sero dettati da reali necessità, ma di 

certo non può appagare le false esigen-

ze indotte da un sistema economico 

basato sul profitto, che ricorre al mec-

canismo dell’invidia sociale. 

Le attuali conoscenze scientifico-

tecnologiche ci consentirebbero di ri-

solvere tutti i più grandi problemi che 

affliggono l’umanità, ciò nonostante i 

delicati equilibri dell’ecosistema sono 

minati da un inquinamento detestabile, 

mentre fame, malattia e un diffuso sen-

so di malessere esistenziale colpiscono 

duramente mente e corpo ad ogni livel-

lo della società. 

Ovunque gli esseri umani prosperano 

la natura soccombe. Gli animali selva-

tici scappano impauriti alla nostra vi-

sta; lo stesso ecosistema sembra ribel-

larsi, come se fosse consapevole del 

fatto di doversi difendere. Avremmo 

potuto essere i guardiani della vita e 

invece ci siamo trasformati in un can-

cro. 

Il male, la menzogna e l’ingiustizia 

permeano la società, nonostante gli 

sforzi di rivoluzionari e liberi pensatori 

il fine del benessere collettivo resta un 

concetto etereo, abilmente bollato con 

il termine di utopia da chi detiene il 

potere. 

La fine delle guerre, dello sfruttamento 

dell’uomo sull’uomo o della povertà, 

ma anche la rivoluzione, l’uguaglianza 

sociale o il benessere collettivo… fate-

ci caso, il potere chiama utopia tutto 

ciò che la massa non deve neanche im-

maginare di poter fare. 

Basiamo le interazioni sociali 

sull’individualismo e la competizione, 

mentre le nostre azioni sono figlie delle 

logiche del profitto. Un’ottima ricetta, 

se s’intende realizzare l’inferno sulla 

terra. 

Ci preoccupiamo di garantire 

l’illusione dell’uguaglianza sociale 

affermando che tutti gli esseri umani 

hanno pari dignità e diritti, eppure vi-

viamo in una società fortemente strati-

ficata, nella quale veniamo classificati 

in base ai nostri averi, alla provenienza 

e al colore della pelle, o al lavoro che 

siamo costretti a fare. 

Di fatto le condizioni di vita sono for-

temente differenziate per i membri del-

la società. Si spazia dall’opulenza e il 

parassitismo di chi vive di rendita 

sfruttando altri esseri umani, alla mo-

derna schiavitù del lavoro salariato, 

alla povertà e alla disperazione dei di-

soccupati, per finire con la miseria di 

quei 24.000 bambini che ogni giorno 

periscono tra atroci sofferenze a causa 

di problemi collegati alla fame. 

Che cosa ce ne facciamo delle ugua-

glianze formali, se poi alcuni esseri 

umani hanno il diritto di vivere nel lus-

so sfruttando i propri simili, mentre 

altri sono condannati a morire di fame? 

Ciascuno di noi vive in una continua 

lotta per cercare di migliorare le pro-

prie condizioni di vita, fregandosene se 

il proprio agire peggiorerà l’esistenza 

degli altri esseri viventi; ma così facen-

do l’intera umanità, ad eccezione di noi 

stessi, potrebbe influenzare negativa-

mente la nostra esperienza di vita. 

L’alternativa consiste nell’utilizzare 

intelligenza ed energia per migliorare 

le condizioni di vita degli altri, senza 

pensare a noi stessi. Sembra assurdo, 

ma se così fosse, ogni essere umano 

non sarebbe più lì solo a lottare per sé, 

ma potrebbe contare sulle azioni positi-

ve di tutti gli altri membri della società. 

 

 

Segue a pag. 9 
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Un altruismo generalizzato indur-

rebbe una sinergia virtuosa in grado 

di traghettare l’umanità verso il no-

bile fine del benessere collettivo. 

Fin quando non riusciremo a com-

prendere fino in fondo la portata di 

questo messaggio non saremo nean-

che in grado di attuare una simile 

rivoluzione interiore e così conti-

nueremo a ridurre le nostre esisten-

ze ad una questione di lotte, sopraf-

fazioni, truffe e sfruttamento, ma 

anche di morte, ingiustizie, povertà 

ed infelicità. 

Permettiamo che uno sparuto nume-

ro d’individui si avvalga del concet-

to di proprietà privata per sfruttare 

le risorse della terra ed i mezzi di 

produzione a proprio vantaggio, 

invece di utilizzarli in comune per 

soddisfare i veri bisogni della col-

lettività. 

Il paradosso è che l’esistenza della 

proprietà privata non è resa possibi-

le da un pezzo di carta firmato da 

una qualche autorità, ma dalla fede 

e dall’agire degli stessi oppressi, 

che con la loro accondiscendenza 

nei confronti dei proprietari consen-

tono che tutto ciò passi dal mondo 

metafisico a quello della realtà. 

Se solo volessero, i lavoratori po-

trebbero riappropriarsi dell’acqua 

data in concessione alle multinazio-

nali, della terra, quindi dei frutteti, e 

di tutti i mezzi di produzione conte-

nuti nelle aziende, all’interno delle 

quali loro stessi lavorano ogni gior-

no, sapendo perfettamente come 

utilizzarli, anche senza la presenza 

di alcun soggetto privato che se ne 

attribuisce ingiustamente la proprie-

tà e tanto meglio senza dover garan-

tire, con il sacrificio della propria 

vita, un profitto ad una nutrita 

schiera di sfruttatori parassitari. 

La legittimazione della proprietà 

privata genera avidità negli esseri 

umani che così, a forza di accumu-

lare, concretizzano una società for-

temente stratificata, nella quale si 

manifesta un divario sociale tale da 

poter eliminare di colpo la povertà, 

se il concetto di proprietà fosse de-

finitivamente rigettato e il maltolto 

venisse redistribuito. 

L’accumulazione di alcuni individui 

fomenta a sua volta l’invidia socia-

le; lo sfruttamento ed il divario dif-

fondono un’intollerabile ingiustizia, 

e così per difendere le proprietà da 

coloro che vorrebbero appropriarse-

ne, c’è bisogno di potere. 

Quanta sofferenza e quante ingiusti-

zie si potrebbero evitare se imparas-

simo dalle parole del filosofo Jean-

Jacques Rousseau e gridassimo: 

guardiamoci dal dare ascolto a que-

sti impostori. 

Dopo aver arrecato sofferenze infi-

nite a noi stessi e agli altri esseri 

viventi, combattendo guerre e asser-

vendo gli altri esseri viventi in no-

me del profitto e della nostra insen-

sibilità, ora stiamo distruggendo 

anche i delicati equilibri 

dell’ecosistema che ci consentono 

di vivere. Siamo alla massima ma-

nifestazione della follia universale. 

Potremmo utilizzare le risorse ed i 

mezzi di produzione in comune per 

assicurare il soddisfacimento dei 

veri bisogni di tutti in modo soste-

nibile; eliminare le disuguaglianze 

dovute ad un’iniqua ripartizione 

della ricchezza e le ingiustizie lega-

te all’asservimento dell’uomo 

sull’uomo, riconoscendo che siamo 

tutti esseri umani che non cercano 

null’altro al di fuori della felicità. 

Possiamo farlo, abbiamo risorse, 

conoscenze e mezzi, ciò che ci 

manca è la consapevolezza delle 

nostre reali potenzialità. 

Non ti viene mai dato un sogno senza che ti venga dato il potere di 

farlo avverare. Può darsi tuttavia che tu debba faticare per questo. 

  

Richard Bach 
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Esprimiamo la nostra soddisfa-

zione per il fatto che l’azienda ab-

bia recepito alcune nostre osserva-

zioni successive ad una verifica da 

noi effettuata sull’Allianz Corpo-

rate Portal nella sezione dedicata 

al Part Time. 

Da tale verifica avevamo osserva-

to alcune discrepanze contenute 

nella FAQ, rispetto ad alcune ope-

ratività provenienti dal CIA di 

Gruppo e dalla normativa di legge. 

Segnaliamo qui di seguito i punti: 

 

- la durata minima del part time è 

di 3 anni (anziché massima, come 

precedentemente indicato), come 

riportato nel Testo Unico CIA del 

Gruppo Allianz 2010 e 2013; 

 

• la flessibilità in entrata nel 

part time di 25 ore è di 60 
minuti (anziché 45 come 

precedentemente indicato), 

come da Testo Unico CIA 

del Gruppo Allianz 2013; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- relativamente al lavoro supple-

mentare ed al lavoro straordina-

rio che ECCEZIONALMENTE 

potrebbero essere richiesti alla la-

voratrice e/o al lavoratore con ora-

rio part time, la nuova normativa 

entrata in vigore con il Decreto 

Legislativo n. 81 del 15 giugno 

2015, articolo 6, commi 2 e 3, pre-

vede che il lavoro supplementare 

non ecceda il 25% del proprio ora-

rio settimanale di lavoro e che 

venga retribuito con una maggio-

razione del 15% della retribuzione 

oraria. E’ prevista inoltre la possi-

bilità di effettuare anche lavoro 

straordinario ( intendendo le ore 

che superano l’orario contrattuale 

pattuito maggiorate di quelle sup-

plementari ), per un massimo di 

due ore giornaliere per complessi-

ve dodici ore settimanali, come da 

articoli dal 109 al 114 del CCNL 

Ania e assoggettate alla normativa 

prevista dall’articolo 115 del 

CCNL Ania ( Banca ore ). Le ore 

eccedenti la “banca ore” sono re-

tribuite con una percentuale di 

maggiorazione pari al 25% della 

retribuzione oraria. 
 


