Notiziario di Informazione della FISAC - CGIL del
Gruppo Allianz Italia
Maggio 2017

i @
nform

Fisac

COMITATO DIRETTIVO FISAC CGIL
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Il Comitato Direttivo Fisac CGIL gruppo Allianz Italia si è riunito a Roma nelle giornate di
martedì 9 e mercoledì 10 maggio 2017.

La riunione ha visto una approfondita e schietta analisi sugli esiti assembleari relativi alla

sottoscrizione dell’Ipotesi di Accordo per il
rinnovo del CCNL Ania.
L’ipotesi di accordo è stata approvata dai lavoratori del settore assicurativo, a seguito di 124
assemblee effettuate in tutte le aziende / gruppi
su tutto il territorio nazionale, con il 65,33 % di
voti a favore( il 30,81% si è dichiarato contrario e il 3,81% si è astenuto ) : a memoria, è la
prima volta che i lavoratori del settore si sono
espressi in tale maniera, manifestando con il

Nelle suddette assemblee si è registrata una
partecipazione al voto che si attesta sul 39,97%
degli aventi diritto ; la scarsa partecipazione
potrebbe essere stata influenzata dalla programmazione delle assemblee nella seconda
quindicina di aprile comprensiva dei ponti di
Pasqua, 25 aprile e 1° maggio.
Se non fosse così, la scarsa partecipazione sarebbe un segnale allarmante di totale disinteresse o di avvilente rassegnazione per ciò che
regola la nostra attività lavorativa o per ciò
che ci circonda.
Con lo svolgimento di alcune assemblee presso
alcuni CLD Allianz sparsi sul territorio, il dato
riferibile specificatamente al gruppo Allianz
Italia, vede un leggero ritocco dei dati complessivi, ma il risultato nella sostanza non
cambia : l’Ipotesi di Accordo è stata bocciata,
con circa il 58% di voti contrari e circa il 37%
di favorevoli.

voto paure, timori, non condivisioni, sulle conclusioni raggiunte al tavolo di trattativa da tutte
le Organizzazioni Sindacali di settore.
Venendo al Gruppo Allianz Italia, le lavoratrici
ed i lavoratori hanno espresso un giudizio totalmente in antitesi con il responso espresso su
scala nazionale : le assemblee infatti hanno sostanzialmente bocciato l’ipotesi presentata dalle Segreterie Nazionali.
Nelle nove assemblee effettuate nei poli direzionali di Milano / Roma / Torino / Trieste, le
votazioni hanno visto prevalere i contrari all’Ipotesi con il 64,26 % di voti, a fronte del
31,18% di favorevoli e al 4,56 di astenuti, sebbene nella prima assemblea svoltasi nel polo
direzionale romano i favorevoli erano prevalsi
con una percentuale del 95%.

In alcune realtà territoriali ( provinciali e/o regionali) si è invece ricorsi ad assemblee di
piazza aperte a tutti i lavoratori di tutte le
aziende operanti in quelle realtà territoriali e
pertanto ci è impossibile scorporare l’espressione di voto specifica dei lavoratori del Gruppo.
Essendo i contenuti dell’Ipotesi di Accordo gli
stessi per tutti i lavoratori del settore, la domanda è : come mai l’Ipotesi passa in tutti i
maggiori gruppi assicurativi italiani e non passa nel gruppo Allianz Italia, specificatamente
nei poli direzionali ?
Quali errori sono stati fatti, se sono stati fatti ?
Forse la parcellizzazione degli appuntamenti
assembleari, specificatamente nel polo direzionale di Milano dove sono state fatte sei assemblee (e la loro pubblicizzazione in alcuni
casi difficoltosa) sembra aver fatto sorgere il

timore nei colleghi che c’era qualcosa da nascondere, che si voleva evitare il confronto : la
volontà della componente sindacale era invece
quella di voler allargare il più possibile il confronto e l’approfondimento.
Il giudizio negativo espresso nelle prime assemblee milanesi può aver scatenato un effetto
domino negli altri poli di Torino e Trieste ?
Può essere, ma forse anche no.
I giudizi negativi di alcune Organizzazioni
Sindacali aziendali e di alcuni singoli rappresentanti sindacali aziendali, difformi rispetto al
giudizio positivo espresso dalle rispettive organizzazioni nazionali, possono aver influito sull’esito negativo nel nostro Gruppo ? Sicuramente hanno pesato sulla valutazione dei colleghi nelle assemblee.
E’ mancata l’informazione e la comunicazione
ai colleghi sull’evolversi della trattativa ? Se
andiamo a rivedere la gran massa di comunicati unitari rivolti a tutti e di comunicati di sigla
rivolti agli iscritti, certamente no.

assemblee a livello nazionale per spiegare le
varie fasi della trattativa.
Quanto hanno pesato nelle varie fasi di trattativa le diverse posizioni delle singole Organizzazioni Sindacali su argomenti fondamentali
che erano in discussione ? Temiamo tanto, anche se alla fine l’Ipotesi di Accordo è stata sottoscritta da tutte le Organizzazioni Sindacali il
22 febbraio 2017 ( ma resta il dubbio di non
aver colto “ l’attimo fuggente “ negli ultimi
giorni del luglio 2016 ).
Perché non si è ricorsi all’arma dello sciopero
per dare una svolta alla trattativa ? Forse perché ci si è resi conto che una “spallata” di quattro ore non sarebbe stata sufficiente a smuovere
la controparte datoriale e convincerla ad abbandonare le proposte relative all’orario e le
flessibilità, che erano rimasti in sospeso dalla
trattativa di rinnovo (solo economico) che

Sono mancati i momenti di condivisione assembleare unitaria? Forse sì, anche se è pur
vero che questa trattativa è stata caratterizzata
da un continuo avvicinamento / allontanamento
/ minaccia di rottura / ripresa del dialogo tra
parte datoriale e parte sindacale che rendeva
difficile riuscire ad organizzare una tornata di

Se non puoi essere un pino sul monte, sii una saggina nella valle, ma sii la migliore, piccola saggina sulla sponda del ruscello.
Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio.
Se non puoi essere un’autostrada, sii un sentiero.
Se non puoi essere il sole, sii una stella.
Sii sempre il meglio di ciò che sei.
Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato ad essere. Poi mettiti con passione
a realizzarlo nella vita.
Martin Luther King

aveva caratterizzato il rinnovo CCNL Ania del
7 marzo 2012.
Inoltre anche la dichiarazione dello stato di
agitazione che prevedeva innanzi tutto il blocco degli straordinari, avviato nel novembre /
dicembre 2016, non ha dato i segnali auspicati
dalle Organizzazioni Sindacali. Ad esempio nel
polo direzionale di Trieste nel quarto trimestre
2016 ci risultano essere state effettuate - salvo
errori – 11543 ore di straordinario ( per un totale annuo di quasi 48300 ore, corrispondenti a
29 rapporti di lavoro a tempo pieno !!!!!! ).
Sull’orario, vedi questione “venerdì pomeriggio”, le lavoratrici ed i lavoratori nelle assemblee hanno espresso giudizi molto pesanti nei
confronti delle Organizzazioni Sindacali ritenendo - forse anche mal informati da qualcuno
in maniera pretestuosa - che il ruolo negoziale
delle Rappresentanze Sindacali Aziendali fosse
ormai irrimediabilmente esaurito, quindi incapace di poter arrivare ad un buon accordo sull’argomento. Questo è stato il vero punto di
crisi.
Fare sindacato, fare il sindacalista vuol dire
trattare, trovare soluzioni, fare accordi. Tutto il
resto è aria fritta e non c’entra assolutamente
nulla con il ruolo e la funzione del sindacato.
Se qualche organizzazione sindacale nel suo
complesso, o qualche suo singolo componente
non fosse in grado di trovare soluzioni negoziali al problema “venerdì pomeriggio” nel
caso la controparte datoriale lo facesse emergere e lo richiedesse, sarebbe corretto che si ritiri
e abbandoni il campo a favore di qualcun
altro : si mettesse a fare altro, ma non il sindacalista.
Ma tutte le difficoltà e le criticità espresse dal
voto assembleare, sono attribuibili esclusivamente all’esito della vertenza nazionale – e

pertanto al sindacato – o forse c’è qualcosa
d’altro ? Forse il voto assembleare, in realtà,
celava un sempre maggiore segnale di malessere dei lavoratori nei confronti dell’Azienda,
del suo gruppo dirigente, della sua gestione
delle risorse umane, del suo modo di essere
azienda nel quale i dipendenti non si riconoscono più ?
A questo riguardo, i pessimi dati della Survey
dovrebbero far riflettere tutti, dal vertice del
Top Managment a caduta fino all’ultimo quadro intermedio. Questa forse è la vera e unica
chiave di lettura : il rapporto fiduciario che intercorreva tra lavoratore, collocato alla base
della piramide, ed il suo vertice si è interrotto,
è finito, si è esaurito.
E mancando, forse, il coraggio di inviare direttamente il messaggio in maniera chiara e forte
ai propri superiori, si è scaricato tutto il malessere sul rinnovo del CCNL Ania e sul sindacato, affinché il messaggio giunga alle orecchie
di chi vuole e sa sentire.
A questo punto è evidente a tutti ( sindacato,
lavoratori, ma soprattutto Azienda ) che l’unica maniera per rimettere “ l’auto in carreggiata
“ è aprire quanto prima una seria e costruttiva
fase di rinnovo del Contratto Integrativo
Aziendale di Gruppo.
E’ indispensabile non disperdere e disgregare il
patrimonio umano, di cultura assicurativa, di
conoscenza, di coinvolgimento che ha permesso a questo Gruppo italiano di mantenersi al
livello di eccellenza che l’appartenenza al primo gruppo assicurativo europeo richiede
Il sindacato è conscio che questo appuntamento
diventa fondamentale.
I lavoratori presumiamo che lo attendano pieni
di speranze.

Tocca all’Azienda assumersi tutta la responsabilità di non far naufragare tutto e tutti : siamo
tutti, loro compresi, sulla stessa barca e se la
barca affonda, non si salva nessuno.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
La riunione del Comitato Direttivo ha visto
inoltre sviluppare alcuni ulteriori ragionamenti
sulle iniziative da assumere per affrontare tutta
una serie di questioni (dall’orario di lavoro allo
smart working, dalle problematiche attinenti le
attività sinistri a quelle commerciali e comunque svolte al di fuori dei poli direzionali, dalla
formazione alle pari opportunità, dall’aspetto
economico generale a quello del welfare aziendale alle polizze, dalle attività telefoniche dirette alle esternalizzazioni) che possono avere
ricadute nella vertenza del rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale di Gruppo, ma che in
realtà hanno necessità di trovare un luogo di
confronto e di analisi, finalizzato a trovare soluzioni, anche al di fuori dei momenti di rinnovo contrattuale.
A tal fine il Comitato Direttivo ha deciso di
attivare una serie di commissioni e gruppi di
lavoro di sigla, come più avanti indicato, che
dovranno raccogliere dati, informazioni, consigli, pareri, proposte dagli iscritti, al fine di
permettere alla Segreteria di Coordinamento di
operare al meglio.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
La discussione all’interno del Comitato Direttivo, inoltre, ha evidenziato come sia assolutamente necessario trovare soluzione alla pro-

blematica delle ferie, nel rispetto del Contratto
Nazionale e delle Leggi vigenti, intervenendo
laddove necessario qualora a livello aziendale
vengano impartite disposizioni tramite l’emanazione di ordini di servizio che ne forzino le
corrette interpretazioni .

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nella riunione del Comitato Direttivo è stata
ulteriormente approfondita la discussione sulla
tematica dei sinistri, con l’impegno a rappresentare quanto prima al nuovo vertice della Direzione Sinistri - quando si insedierà - il punto
di vista del nostro Sindacato sulla complessa e
articolata attività che coinvolge gli addetti del
settore.
Si ritiene però necessario aprire in via permanente un luogo di confronto paritetico con
l’Azienda, non necessariamente negoziale, ma
finalizzato alla costruttiva condivisione dei
problemi e delle soluzioni da proporre ad un
settore in continua evoluzione normativa.
a cura di Andrea Persano

IN PREVISIONE DEL CIA DI GRUPPO, INVITIAMO I COLLEGHI AD INVIARE CONSIGLI E SUGGERIMENTI AI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI, IN OGNI COMMISSIONE E’ INDICATO IL RESPONSABILE E LA
SUA MAIL DI RIFERIMENTO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI

COMMISSIONI
ORARIO DI LAVORO e SMART WORKING
•
•
•
•
•
•
•

Eliana Pellegrini
Sofia Pancaldi
Fabio Cosentino
Giacomo Pesce
Marianna Stornaiuolo
Achille Cirillo:
Giovanni Fontana

Incaricato che si occuperà di gestire e raccogliere tutti i contributi della
Commissione : Fabio Cosentino : fabio.cosentino@allianz.it;

SINISTRI
• Raffaele Napolitano
• Stefania Frigerio
• Gianfranco Pagliero
• Achille Cirillo
• Gerlando Litrico
• Francesco Ciardi
• Elia Furciniti
• Antonio Pignalosa
• Sofia Pancaldi
• Giacomo Pesce
• Daniele Sampaolo
• Marianna Stornaiuolo:
• Walter Mariottini:

Incaricato che si occuperà di gestire e raccogliere tutti i contributi della
Commissione : Gianfranco Pagliero : gianfranco.pagliero@allianz.it

ECONOMICO e WELFARE
•
•
•
•

Fabio Cosentino
Stefania Frigerio
Gianfranco Pagliero
Achille Cirillo

Incaricato che si occuperà di gestire e raccogliere tutti i contributi della
Commissione : Gianfranco Pagliero : gianfranco.pagliero@allianz.it;

FORMAZIONE
•
•
•
•
•

Andrea Persano
Eliana Pellegrini
Barbara Piancatelli
Paola Caringi
Stefania Frigerio

Incaricato che si occuperà di gestire e raccogliere tutti i contributi della
Commissione : Andrea Persano : andrea.persano@allianz.it;

GENIALLOYD
•
•
•

Daniele Sampaolo
Raffaele Napolitano
Andrea Persano

Incaricato che si occuperà di gestire e raccogliere tutti i contributi della
Commissione : Daniele Sampaolo; daniele.sampaolo@gmail.com;

ESTERNI NON SINISTRI
•
•
•

Gianfranco Gentili
Fabio Cosentino

Incaricato che si occuperà di gestire e raccogliere tutti i contributi della
Commissione : Fabio Cosentino : fabio.cosentino@allianz.it;

POLIZZE
•
•
•
•
•

Giorgio Torlaschi
Sonia Cossu
Marianna Stornaiuolo
Stefania Frigerio
Emanuela Cappelletti

Incaricato che si occuperà di gestire e raccogliere tutti i contributi della
Commissione : Emanuela Cappelletti : emanuela.Cappelletti@allianz.it;

PARI OPPORTUNITA’
•
•
•
•

Eliana Pellegrini
Sofia Pancaldi
Achille Cirillo
Emanuela Cappelletti

Incaricato che si occuperà di gestire e raccogliere tutti i contributi della
Commissione : Emanuela Cappelletti : emanuela.Cappelletti@allianz.it;

COMUNICAZIONI AZIENDALI
Il Comitato Direttivo ha stigmatizzato l’iniziativa assunta dalla Direzione Network Agenti relativa all’invio di un questionario a tutti i componenti la direzione medesima con le domande che testualmente riportiamo :
1. Tra tutte le persone che conosci all'interno della Direzione Network Agenti, chi è la persona che
dimostra più competenze nel suo lavoro?
2. Tra tutte le persone che conosci all'interno della Direzione Network Agenti, chi è un’altra persona che dimostra elevate competenze nel suo lavoro?
3. Tra tutte le persone che conosci all'interno della Direzione Network Agenti, chi è un’altra persona che dimostra elevate competenze nel suo lavoro?
4. Tra tutte le persone che conosci all'interno della Direzione Network Agenti, chi è un’altra persona che dimostra elevate competenze nel suo lavoro?
5. Tra tutte le persone che conosci all'interno della Direzione Network Agenti, chi è un’altra persona che dimostra elevate competenze nel suo lavoro?
Ogni singola domanda si concludeva con la riproposizione di un’altra domanda : In quale tra questi
ambiti la persona appena indicata dimostra elevate competenze?

Il Comitato Direttivo ritenendo l’iniziativa assolutamente

inutile e priva

di qualsiasi fondamento formativo, men che meno contrattuale e addirittura pericolosa per le insite caratteristiche delatorie, ha segnalato la propria
contrarietà alle Risorse Umane e ha comunicato ai lavoratori interessati che
l’iniziativa non rivestiva alcun aspetto di obbligatorietà ed era pertanto assolu-

tamente volontaria e facoltativa.

La vigliaccheria chiede: è sicuro?
L’opportunità chiede: è conveniente?
La vanagloria chiede: è popolare?
Ma la coscienza chiede: è giusto?
Arriva il momento in cui si deve prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare ma la si deve prendere perché la propria coscienza ci dice che è giusta
Martin Luther King

CCNL
Riflessioni
M

olti quadri sindacali

assicurativi della Fisac Cgil hanno
espresso forte disagio per il merito e
il metodo della trattativa nazionale
che ha portato all’approvazione da
parte dei lavoratori – con una maggioranza del 65% - dell’Ipotesi di
Accordo sul rinnovo.
Nel merito non soddisfa il punto di
caduta raggiunto sul tema del venerdì pomeriggio, sull’area funzionari
e sull’economico in particolare per
quanto attiene la componente arretrati / redditività del settore.
Sul metodo si lamenta che, contrariamente alle precedenti tornate
contrattuali, nei passaggi decisivi
della trattativa, in particolare dopo le
affollate assemblee svolte all’inizio
del 2016, non sia stata deliberata la
mobilitazione della categoria pur se
votata negli odg delle assemblee e
richiesta a gran voce da più parti.
Inoltre, durante tutto il lungo e
complesso iter della trattativa sono
state poche le occasioni di convocazione e consultazione delle strutture
territoriali.

Queste carenze, che riguardano tutta la compagine sindacale nazionale
e certamente non solo la FISAC,
hanno condizionato l’esito e contribuito a un risultato che poteva essere migliore.
La contrarietà all’accordo di più di un
terzo dei partecipanti alle assemblee, pur espressa in modo assai diversificato sul piano nazionale rappresenta un campanello di allarme
su cui riflettere.
Si deve pur riconoscere che questo è
stato uno dei più difficili contratti
della storia per una serie di elementi
ma l’esperienza sindacale insegna
che ogni singola categoria ha una
storia e che il suo posizionamento in
termini di traguardi economici e
normativi è frutto delle lotte del passato e delle peculiarità del settore.
Tali traguardi e tali posizionamenti
non possono essere messi in discussione in una mera logica di “quadro
generale” e di “opportunità politica”,
pena la perdita di consenso.
a cura di Giuliano Farci

Visite Fiscali
INPS: regole e
scadenza del periodo di malattia
L’Inps nella Circolare 79/2017, pubblicata dall’istituto di previdenza, fornisce
importanti chiarimenti sulle visite fiscali, sulla scadenza del periodo di malattia e
su sanzioni relative alla data di scadenza della prognosi.

In uno dei casi ipotizzati il lavoratore, a seguito di un accordo con il datore di lavoro, potrebbe tornare sul posto di lavoro prima della
fine della prognosi di malattia indicata nel certificato medicato. Secondo l’INPS questo è un
comportamento scorretto, ma ampiamente diffuso e questo crea evidenti difficoltà all’Istituto
di Previdenza, mettendo in evidenzia un disallineamento tra la durata effettiva dell’evento e
la certificazione prodotta.
Cosa potrebbe accadere in questi casi?
Il lavoratore che rientra in servizio prima della
data di fine prognosi contenuta nel certificato
di malattia, senza aver provveduto a far rettificare la data di scadenza della prognosi, andrà
incontro alla sanzione amministrativa prevista
per coloro che risultano ingiustificatamente
assenti alla visita fiscale. Infatti, se non rettifica
il certificato di prognosi il lavoratore andrà incontro alla sanzione amministrativa, prevista
proprio per coloro che hanno saltato l’appuntamento casalingo con il medico fiscale.
Il mancato tempestivo aggiornamento della
prognosi, inoltre, può indurre l’Istituto, in prima battuta, a ritenere che l’evento di malattia
sia ancora in corso e, quindi, ad effettuare con-

seguentemente valutazioni di competenza non
appropriate (inviando, ad esempio, inopportuni
controlli domiciliari con derivanti oneri a carico dell’Istituto stesso) oltre al pagamento, ove
ne ricorrano i requisiti, dell’indennità di malattia con conseguente necessità, per l’Istituto, di
attivarsi per il recupero della quota non dovuta
di prestazione.
Per arginare tali effetti l’Inps comunica che nei
casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita
di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la
mancata o tardiva comunicazione della ripresa
anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni
già previste per i casi di assenza ingiustificata a
visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie. La sanzione, che
nel caso di prima assenza è pari al 100% dell’indennità per un massimo di 10 giorni, sarà
conteggiata dall’inizio della malattia fino al
giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa perché quest’ultima viene considerata
una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi
(avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato. Affinché la rettifica venga considerata tempestiva nei confronti dell’Inps, non è sufficiente che essa sia
effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che
intervenga prima della ripresa anticipata del-

l’attività lavorativa. E va richiesta al medesimo
medico che ha redatto il certificato, riportante
una prognosi più lunga.
La rettifica del certificato di malattia, ricorda
l’Inps, è peraltro preciso obbligo anche per il
datore di lavoro. In presenza di un certificato
con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può, infatti, consentire al lavoratore la
ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della
normativa sulla salute e sicurezza dei posti di
lavoro. L’art. 2087 del codice civile impegna
del resto il datore di lavoro ad adottare tutte le
misure necessarie a tutelare l’integrità fisica
dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n.

N

81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura
della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Ne consegue
che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere
riammesso in servizio solo in presenza di un
certificato medico di rettifica della prognosi
originariamente indicata.
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