
 

Milano, 21 dicembre 2016 

Alle RSA 

A tutto il personale 

Cessazione del CIA al 31/12/2016 

Come certamente saprete il Contratto Integrativo Aziendale (CIA) vigente scadrà definitivamente 

ed improrogabilmente alla data del 31/12/2016. 

Ciò anche alla luce del fatto che detto CIA è stato formalmente disdettato dalle RSA in data 29 

giugno 2016. 

L’Azienda, al fine di evitare l’impatto sul personale delle conseguenze della scadenza e cessazione 

del vigente CIA, si è prontamente attivata per intavolare con le RSA trattative per la definizione di 

un nuovo CIA, avuto riguardo alla situazione del mercato, alla crescente concorrenza ed 

all’andamento dell’Azienda illustrati anche nelle recenti riunioni di fine anno tenute dal CEO. 

Tuttavia, in occasione dell’ultimo incontro del 13/12/2016, nonostante la volontà dell’Azienda di 

proseguire fattivamente le trattative per giungere alla definizione di un accordo prima della 

scadenza del CIA, le RSA hanno rappresentato l’impossibilità, dal loro punto di vista, di completare 

il percorso entro la fine dell’anno. 

Inevitabilmente, quindi, dal 1/1/2017 con la cessazione del CIA cesseranno tutti i trattamenti ivi 

previsti. 

In questo contesto l’Azienda, pur non tenuta, al solo fine di ridurre l’impatto delle conseguenze 

della cessazione del CIA nei confronti del personale, ferma restando la disponibilità ad un riesame 

congiunto delle tematiche e delle materie contenute nel previgente CIA, precisa che sino alla data 

del 31/1/2017 continuerà ad applicare – al solo personale già in servizio alla data del 31/12/2016 - 

in via eccezionale e provvisoria, senza con ciò voler creare condizioni di miglior favore e senza che 

ciò costituisca diritto né aspettativa per il futuro, ed escludendo sin d’ora ulteriori proroghe, 

omologo trattamento economico e normativo a quello previsto dal CIA in scadenza con riferimento 

a: previdenza, orario di lavoro, ticket/buoni pasto, polizze sanitarie, assistenziali, previdenziali.  

Per quanto attiene al PAP ed all’Indennità stabilita dal CIA in scadenza il 31/12/2016, nel predetto 

contesto, l’Azienda, sempre in via eccezionale e provvisoria sino al 31/1/2017, senza con ciò voler 

creare condizioni di miglior favore e senza che ciò costituisca diritto né aspettativa per il futuro, ed 

escludendo sin d’ora ulteriori proroghe, riconoscerà al solo personale in servizio al 31/12/2016, un 

importo equivalente all’ammontare dei predetti trattamenti, quale superminimo assorbibile a titolo 

di anticipo sui futuri aumenti salariali che saranno previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. 

Quanto sopra nella convinzione che questo ulteriore periodo di tempo possa consentire di arrivare 

all’intesa auspicata e quale concreto segnale della volontà di muoversi nell’ambito di una 

contrattazione collettiva di riferimento condivisa con le OO.SS. e coerente con l’attuale andamento 

economico e di mercato. 

Cordiali saluti e buone feste. 

Direzione Risorse Umane 


