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In data 6 luglio 2016 le 
Parti Sociali del gruppo 
assicurativo Allianz Italia 
h a n n o  s o t t o s c r i t t o 
l’accordo per la proroga 
del Pap variabile come da 
importi già erogati nel 
settembre 2015. 
 
Nel settembre 2016 per-
tanto, in assenza di un Cia 
di gruppo di riferimento, 
le lavoratrici ed i lavora-
tori del gruppo assicurati-
vo Allianz Italia ai quali 
si applicano il CCNL A-
nia ed il Testo Unico del 

Cia di Gruppo  ( lavoratri-
ci e lavoratori sommini-
strati compresi ) percepi-
ranno lo stesso importo 
percepito lo scorso anno, 
in attesa del rinnovo del 
Cia scaduto il 31 dicem-
bre 2015 . 
 
Fin qui nulla da eccepire : 
nulla era dovuto, anche se 
era fortemente auspicato. 
 
Da quando il gruppo assi-
curativo Allianz Italia è 
nato, era il settembre 
2007, le turbolenze eco-
nomiche e finanziarie che 

hanno attraversato il mon-
do hanno lasciato il segno 
e hanno sicuramente in-
fluito anche sugli anda-
menti del Gruppo e delle 
Società di appartenenza. 
 
Turbolenze che sia ben 
chiaro continuano ancora 
adesso, in quanto gli stra-
scichi e gli effetti di quel-
la crisi non sono ancora 
finiti e continuano a semi-
nare danni a tutti i livelli. 
 
Però……. 
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Diventare l’uomo più ricco del cimitero non ha importanza per me. Quello che conta sul  
serio è poter dire tutte le sere di avere fatto qualcosa di meraviglioso. 

 
Steve Jobs 

 

Quando incontrate persone virtuose cercate di emularle, quando 
incontrate persone che tali non sono, guardate in voi e meditate. 
Se viaggiassimo in tre, certamente avrei sempre un maestro ac-
canto: dell’uno coglierei i pregi per trarne esempio, dell’altro co-
glierei i difetti per emendarmi. Pertanto è essenziale l’altrui pre-
senza, giacché è nel rapporto con l’altro che si attiva il pensare e 
l’agire dell’uomo.  
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Da alcuni anni i massimi esponenti 
aziendali attraverso la comunicazio-
ne scritta e verbale, rivolta sia 
all’esterno che all’interno del Grup-
po, rappresentano una situazione di 
dati e di risultati sia a livello azienda-
le mondiale che a livello aziendale 
nazionale ottimi, eccezionali, in linea 
con gli obiettivi prefissati, nettamen-
te meglio degli altri competitor del 
settore con i quali bisogna necessa-
riamente confrontarsi. 
 
Bisogna pertanto ringraziare i 127 
dirigenti ( compresi i due a tempo 
determinato ) che hanno tradotto le 
linee strategiche orchestrate a Mona-
co di Baviera. 
 
Bisogna ringraziare i circa 990 qua-
dri ( tra funzionari e sesti livelli qua-
dro ) che hanno portato avanti tali 
istanze. 
 
Bisogna ringraziare i circa 3550 im-
piegati ( dal sesto livello in giù ) che 
materialmente hanno permesso di 
raggiungere quegli obiettivi. 
 
Ma bisogna comunque ricordare e 
ringraziare quella quarantina di lavo-
ratrici e lavoratori assunti dal Gruppo 
con contratto a tutele crescenti nel 
corso del 2015 ; quella quarantina di 
lavoratrici e lavoratori assunti dal 
Gruppo lo scorso anno con contratto 
di somministrazione dalle società di 
intermediazione di manodopera ; 
quel centinaio di lavoratrici e lavora-
tori del Gruppo che sono andati in 

pensione nel 2015 ; quella sessantina 
di lavoratrici e lavoratori del Gruppo 
che sono andati in pre-
pensionamento nel corso dello scorso 
anno ; quell’ottantina di lavoratrici e 
di lavoratori del Gruppo che hanno 
rassegnato le proprie dimissioni vo-
lontarie ( per accedere al Fondo di 
solidarietà ? oppure per movimenta-
zione aziendale infragruppo ? o per-
ché hanno cercato fortuna in altri lidi 
al di fuori del gruppo ? o perché sono 
stati prescelti per andare ad operare 
in altre realtà internazionali del grup-
po Allianz SE ? ) nel corso dello 
scorso anno ; coloro che sono pur-
troppo deceduti ( 6 ) ma anche coloro 
che sono stati licenziati  ( 3 ). 
 
Citiamo inoltre, per correttezza, per 
non dimenticare, ben sapendo che 
normativamente e contrattualmente 
non sono rientranti nella sfera di ap-
plicazione del CCNL Ania e del Te-
sto Unico del Cia del Gruppo Allianz 
Italia e pertanto non spetta loro il ri-
conoscimento del nostro premio di 
produttività, il contributo fornito da 
tutte quelle lavoratrici e da tutti quei 
lavoratori, dipendenti di ditte di con-
sulenza esterna, al raggiungimento 
dei buoni risultati del Gruppo Allianz 
Italia e del conseguente buon risulta-
to conseguito dal gruppo Allianz SE . 
 
Tutti hanno partecipato e contribuito 
al raggiungimento degli altisonanti 
risultati rappresentati anche su organi 
di stampa e di informazione naziona-
li ed internazionali, esposti durante le 

convention, i goAll Cascade, i goAll 
Briefing. 
 
Ci domandiamo pertanto perché da-
vanti a tutto questo luccichio di risul-
tati ( che ovviamente sono reali, non 
sono fittizi…..) la delegazione dato-
riale aziendale che ha trattato con le 
OOSS anche questa “proroga di pap 
variabile” tenda a sminuire i risultati 
raggiunti dando quasi una lettura to-
talmente “nefasta” dei traguardi otte-
nuti, tenda a sminuire il contributo 
dato dalle lavoratrici e dai lavoratori, 
tenda a far “pesare” ogni centesimo 
manco non ce ne fossero, tenda a far 
vedere che “non è tutto oro ciò che 
luccica”….. 
 
Per carità, ognuno svolge il proprio 
ruolo, ha un obiettivo da perseguire, 
ma come si può pensare di spiegarlo 
a chi – con il proprio quotidiano la-
voro – permette il percepimento del-
lo stipendio, e presumiamo anche di 
lauti sistemi premianti, anche a quel 
gruppo dirigente che non ne vuole 
riconoscere i meriti ? 
 
Speriamo di essere smentiti in questa 
analisi con la prossima tornata di 
trattativa del Contratto Integrativo 
Aziendale…..altrimenti quel rappor-
to di fiducia che al momento attra-
versa la “bassa manovalanza” di que-
sto Gruppo rischia di incrinarsi…..e 
non sappiamo con quali risulta-
ti…..sicuramente non positivi per 
nessuno, a cominciare dal gruppo 
dirigente. 
 

Zygmunt Bauman riflette scrivendo che i legami umani sono stati so-Zygmunt Bauman riflette scrivendo che i legami umani sono stati so-Zygmunt Bauman riflette scrivendo che i legami umani sono stati so-Zygmunt Bauman riflette scrivendo che i legami umani sono stati so-
stituiti dalle “connessioni”. Mentre i legami richiedono impegno, stituiti dalle “connessioni”. Mentre i legami richiedono impegno, stituiti dalle “connessioni”. Mentre i legami richiedono impegno, stituiti dalle “connessioni”. Mentre i legami richiedono impegno, 
“connettere” e “disconnettere” è un gioco da bambini. Su Facebook si “connettere” e “disconnettere” è un gioco da bambini. Su Facebook si “connettere” e “disconnettere” è un gioco da bambini. Su Facebook si “connettere” e “disconnettere” è un gioco da bambini. Su Facebook si 
possono avere centinaia di amici muovendo un dito”. E aggiunge: “C’è possono avere centinaia di amici muovendo un dito”. E aggiunge: “C’è possono avere centinaia di amici muovendo un dito”. E aggiunge: “C’è possono avere centinaia di amici muovendo un dito”. E aggiunge: “C’è 
un’enorme, addirittura abissale e insondabile differenza fra un’enorme, addirittura abissale e insondabile differenza fra un’enorme, addirittura abissale e insondabile differenza fra un’enorme, addirittura abissale e insondabile differenza fra 
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Il D.Lgs n.151/2015 ha introdotto 
sostanziali modifiche riguardati 
l’inserimento lavorativo delle perso-
ne affette da disabilità. Nello specifi-
co, l’articolo 25 ha previsto una for-
ma di esenzione relativamente alla 
reperibilità presso il proprio domici-
lio nel periodo di malattia. Con il 
decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e Ministero 
della Salute, dell’11 gennaio 2016 
sono state individuate quelle circo-
s t a n z e  c h e  d a n n o  d i r i t t o 
all’esenzione. Ricordiamo che la re-
peribilità nel periodo di malattia è 
prevista, per i lavoratori nel settore 
privato, dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 
19.00. 
 
L’INPS, con la circolare n.95/2016 
del 7 giugno 2016, fornisce i chiari-
menti utili sia al medico legale che 
al datore di lavoro coinvolto, essen-
do la norma sprovvista di una esau-
stiva definizione dei soggetti e delle 
causali coinvolte. La circolare preci-
sa che le patologie interessate 
all’esenzione riguardano nello speci-
fico: patologie gravi che richiedono 
terapie salvavita, comprovate da ido-
nea documentazione della struttura 
sanitaria e stati patologici sottesi o 
connessi a situazioni di invalidità 
riconosciuta, in misura pari o supe-
riore al 67%. 
 
I lavoratori interessati sono quelli 
con contratto di lavoro subordinato 
appartenenti al settore privato, con 
esclusione dei lavoratori iscritti alla 

gest ione separata del l ’Inps . 
Allegate alla circolare, l’INPS forni-
sce le linee guida utili ad orientare il 
medico alla compilazione corretta 
degli attestati medici che dovranno 
apporre la valorizzazione dei campi 
del certificato telematico riferiti a 
“ t e r a p i e  s a l v a v i t a ”  / 
“invalidità” (decreto ministeriale 18 
aprile 2012). In caso di certificati di 
malattia in modalità cartacea (ormai 
residuali) è obbligatorio attestare 
esplicitamente la presenza degli stati 
morbosi in argomento ai fini della 
e s c l u s i o n e  d e l  l a v o r a t o r e 
dall’obbligo della reperibilità. 
L’attenzione alla correttezza di tali 
segnalazioni da parte del medico del 
SSN è richiamata dal ruolo che tale 
soggetto ricopre, un pubblico uffi-
ciale (come la giurisprudenza ha più 
volte specificato), ed in quanto tali 
deputati ad attestare la veridicità dei 
fatti da loro compiuti o avvenuti alla 
loro presenza nonché delle dichiara-
zioni ricevute senza ometterle né 
alterarle, pena le conseguenti re-
sponsabilità amministrative e penali. 
  
Le linee guida, ancora, hanno preve-
dibilmente importanti implicazioni 
anche in ambito ispettivo e di con-
trollo medico legale. 
  
La circolare poi ci ricorda che 
l’INPS ha il potere-dovere di accer-
tare fatti e situazioni che comportano 
il verificarsi o meno del rischio assi-
curativo presupposto della prestazio-
ne. Ciò si traduce nell’obbligatorietà 
dei controlli volti a determinare la 
correttezza formale e sostanziale 

della certificazione e sulla congruità 
della diagnosi espressa. L’assenza 
dell’onere della reperibilità alla visi-
ta medica del medico di controllo, 
posto a carico del datore di lavoro, 
non esime quindi da tali controlli. È 
chiaro come tali linee guida costitui-
scano un punto di riferimento 
nell’ottica di possibili verifiche da 
parte dell’INPS e dei datori di lavoro 
in merito all’attestazione di eventi 
che danno diritto all’esonero dalla 
reperibilità. 
 
Per quanto riguarda i datori di lavo-
ro, la circolare ricorda che 
nell’ambito di tali controlli richiesti 
all’Istituto nei confronti dei lavora-
tori dipendenti assenti per malattia, 
gli stessi sono tenuti ad escludere 
tutti gli attestati telematici che ripor-
tino valorizzati i citati campi riferiti 
a “terapie salvavita” e “invalidità”. 
Rimane la possibilità comunque di 
segnalare, tramite PEC istituzionale 
alla Struttura INPS territorialmente 
competente, possibili eventi riferiti 
ai lavoratori per i quali il datore di 
lavoro ravvisa la necessità di effettu-
are una verifica. Sarà poi cura della 
Struttura valutarne l’opportunità o 
meno e di esercitare l’azione di con-
trollo. 
 
L’Istituto conclude che saranno for-
nite, con successivo messaggio, le 
specifiche istruzioni alle Strutture 
territoriali INPS, in merito alla ge-
stione delle attività di monitoraggio 
e controllo medico legale.  
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È possibile optare per il regime 
della cedolare secca sui canoni di 
affitto anche nell’ipotesi in cui si 
l o c h i  s o l o  u n a  p o r z i o n e 
dell’immobile, ad esempio una stan-
za (circolare 26/E del 2011). In caso, 
però, di locazione, con diversi con-

tratti, di più porzioni di un’unità abi-
tativa con un’unica rendita catastale 
(ovvero più stanze dello stesso ap-
partamento), tutti i redditi di locazio-
ne devono essere tassati allo stesso 
modo. È, in altri termini, necessario 
che i canoni percepiti in forza di tutti 
i contratti siano assoggettati allo 
stesso regime impositivo. Pertanto, 

la scelta per l’applicazione della ce-
dolare secca per un contratto di loca-
zione di una camera vincola il loca-
tore all’esercizio dell’opzione anche 
per il reddito derivante dalla contem-
poranea locazione delle altre stanze.  
 

Tratto da : Lente Pubblica 
 

Pubblicare commenti o immagini 
su Facebook può mettere a rischio la 
possibilità di essere assunti dalle a-
ziende, lo dimostra uno studio 
sull'occupazione giovanile. 
Uno studio rivela che Facebook, il 
social network che più di ogni altro è 
entrato a far parte della vita quoti-
diana di ognuno di noi tanto da rap-
presentare uno dei siti più visitati 
ogni giorno, potrebbe mettere a ri-
schio il posto di lavoro e la carriera. 

Continui sono gli aggiornamenti dei 
profili, così come numerosi sono gli 

accessi personali alle pagine degli 
amici per commentare immagini o 
eventi. 

Quello che non tutti sanno, tuttavia, 
è che proprio l’utilizzo sconsiderato 
di questo strumento può rappresenta-
re un rischio per la carriera lavo-
rativa. 

In particolare, soprattutto nella fase 
preliminare all’assunzione, le a-
ziende tendono a frequentare sempre 
di più i social network, per analizza-
re abitudini e caratteristiche dei can-
didati che potrebbero non emergere 

durante la fase di colloquio. 
 
In questo modo un commento ec-
c e s s i v a m e n t e  c o l o r i t o  o 
un’immagine poco gradita al nuo-
vo datore di lavoro potrebbero rap-
presentare un impedimento.  
 
Il risultato è che il 10% delle perso-
ne oggetto di indagine è sta-
ta scartata nella selezione profes-
sionale a causa di immagini o com-
menti resi pubblici su Facebook, 
Twitter o altri siti di social networ-
king. 
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