
!  !!
I P O T E S I   DI !

PIATTAFORMA DI RICHIESTE RINNOVO CCNL ANAGINA !!
PARTE NORMATIVA !!

- ARTICOLATO -  !
Art. 24 Permessi e Congedi !
Nuovo comma -  Il lavoratore, inoltre, può fruire di ore di permesso aggiuntive 
utilizzando giornate di ferie, fino ad un massimo di 3 e può fruire di ore di permesso 
da recuperare in caso di assenza dovuta a visite mediche previa certificazione. 
Alla fine del 4° comma inserire: nonché a permessi di carattere sanitario da 
recuperare in accordo con l’Agente !
Art. 27 Malattia !
Eliminare 5° comma ( computo nel comporto di un terzo del periodo di aspettativa ) !
Art. 49  Trapasso d’Agenzia !
Il trapasso d’Agenzia, la revoca del mandato, i trasferimenti e/o scorpori di 
portafoglio, gli accorpamenti e le gestioni interinali nonché le variazioni di ragione 
sociale delle agenzie non risolvono il rapporto di lavoro delle/dei dipendenti i quali 
conservano le condizioni giuridiche, economiche e normative nei confronti di chi 
succede. 
Stesse condizioni si applicano nel caso di  trasferimento e/o  scorporo di portafoglio 
che viene considerato trapasso parziale. 
Nel caso dii chiusura di sub/agenzia e conseguente rientro del portafoglio presso 
l’Agenzia Generale il personale dipendente sarà assorbito nell’organico dell’Agenzia 
Generale. !
Art. 51 Delegato d’Agenzia 
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!
Eliminare tutto l’articolo !

- ALLEGATI -  !
Protocollo sull’occupazione !

La premessa va confermata. !
Tanto premesso e considerato !
Le Parti concordano di istituire una procedura di confronto nei termini di seguito 
riportati: 
1.  L’Agenzia Generale che intenda ricorrere a licenziamenti plurimi ai sensi dell’art. 
3, II parte, della Legge n. 604/1996 o a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 
24 della Legge n. 223/1991, ne darà preventiva comunicazione scritta (tramite fax ed 
e-mail) alle Rappresentanze Sindacali aziendali  o Territoriali nonché alle 
Rappresentanze Sindacali Nazionali ed all’ANAGINA. !
4. Nell’ambito del confronto saranno esaminate le motivazioni dei provvedimenti 
richiesti, sulla base di documentazione idonea a mostrare le addotte ragioni attinenti 
all’organizzazione produttiva ed alla situazione di crisi. !
Per idonea documentazione deve intendersi: !
• Il Bilancio dei tre anni precedenti 
• Il PTF (la composizione dello stesso) 
• Il numero dei dipendenti ed i relativi costi secondo uno schema analitico 

(part-time, invalidi ecc.). !
Allegato 6 Part/Time !

Aggiornare il testo secondo quanto previsto dalle recenti normative. !
Allegato 10 Apprendistato !

Aggiornare il testo secondo quanto previsto dalle recenti normative 
PARTE ECONOMICA !

Accordo quadro premio incrementi produttivi (PIP) !
(Modifiche) 
• Trasformazione da Accordo Quadro in articolo del CCNL. 
• Eliminazione del 2° comma dell’allegato 2F (recepimento nella contrattazione di 

secondo livello) 
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• Calcolo su dati Agenziali e non della Direzione  
• Cancellazione delle franchigie ( 2% e 5% ) previste dal PAR  
• Fermo il resto ed i tempi di comunicazione dei dati  !

Aumento tabellare !
• La richiesta di aumento tabellare è del 4,5%. 
• Stessa percentuale va applicata alle indennità previste dall’allegato 2D !

Aumento Buono Pasto !
Si richiede un aumento da 1 euro a 2 euro per giornata presenza.. !

Trattamento di Previdenza Integrativa !
Si richiede un aumento del contributo a carico delle Agenzie dall’attuale 1,30% 
all’1,50%. Altresì anche il dipendente che aderirà al Fondo Pensione avrà l’obbligo di 
un versamento pari allo 0,20% della retribuzione. 
Inserire nuova modalità di iscrizione al fondo: 
Al momento dell’adesione il lavoratore dovrà consegnare  il modulo presente nel sito 
internet  www.fpdipendenticontrattoanagina.it  all’Agente, e dare comunicazione 
dell’avvenuta consegna all’Anagina ed al Fondo Pensione a mezzo raccomandata RR 
o in alternativa a mezzo mail prevedendo la risposta del ricevente. !

Scadenza contrattuale !
Il contratto ha effetto a partire dal 1.1.2015 e scade il 31.12.2018 con tacito rinnovo. !

FIRST/CISL  -  FISAC/CGIL  -  FNA  -   UILCA
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http://www.fpdipendenticontrattoanagina.it

