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Smart Working 
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Coordinatore Fisac Cgil Gruppo Allianz 

Abbiamo il piacere di comunicare ai colle-

ghi ed alle colleghe che a far data dal 7 settem-
bre anche nella nostra Azienda entra a far parte 
del patrimonio culturale comune la modalità di 
lavoro detta “Smart Working”. 

 Inizialmente essa sarà estesa a non più di 400 
dipendenti, che costituiranno un test iniziale 
all’interno di alcuni uffici ove il responsabile 
abbia giudicato fattibile tale modalità e sulla 
base di una volontaria disponibilità in essi di 
almeno due colleghi. 



In seguito sappiamo che diverrà molto proba-
bilmente una modalità molto comune di svol-
gere la propria attività, pur rimanendo rigo-
rosamente volontaria. 
Nulla cambia in termini di retribuzione e car-
riera, ferie e permessi, orario di lavoro che ri-
calca più o meno quello normale d’ufficio. 
Se non si è soddisfatti del nuovo modello 
“smart working” si potrà tornare indietro. 
 La giornata lavorativa, nel numero massimo di 
3 gg a settimana, comincia accendendo il pc ed 
il cellulare (o software vocale sul pc) e connet-
tendosi in sessione di videoterminale grafico 
coll’Azienda, quindi tramite Siepert si registra 
il fatto che si è in Smart Working, a casa pro-
pria od in qualsiasi locale idoneo scelto. 

Ovviamente le date ed i luoghi saranno stati 
previamente concordati con il responsabile. 
 Alla fine dalla giornata lavorativa, simile per 
durata a quella in sede, comprese pause e ripo-
si, si chiude il collegamento dati e si spegne il 
cellulare. 
Questa è un’abitudine che consigliamo di se-
guire senz’altro tassativamente, per la salva-
guardia della propria salute fisica e mentale, da 
considerarsi quasi alla stregua della norma che 
vieta il permanere senza autorizzazione nei lo-
cali aziendali oltre l’orario di lavoro. 
I vantaggi che derivano da questa nuova orga-
nizzazione del lavoro sono molteplici, tali da 

giustificare l’interesse di tutte le parti coinvol-
te. 
 Per la/il collega: 
-        tempi di percorrenza azzerati, idem per le 
spese di viaggio se si tratta di carburante e pe-
daggi 
-       possibilità di presidiare, se si è madri o 
padri, direttamente dei figli piccoli durante 
l’orario di lavoro 
-        stesso discorso nel caso di genitori o pa-
renti in difficoltà 
-        accresciuto tempo libero per attività di 
svago od altro 

Per la collettività: 
-        diminuzione di traffico e inquinamento 

-        minore impatto sulle infrastrutture e 
mezzi di trasporto 
-        presidio e controllo sociale aumentato 
nelle aree di residenza 
  
Risultati attesi dall’Azienda: 
-    diminuzione dei costi fissi anche relativi 
alle postazioni di lavoro in senso lato 
-    aumento tendenziale di produttività, sul 
quale tutti gli studi a riguardo concordano 
-    transizione graduale della modalità lavo-
rativa verso il conseguimento di obiettivi 
Questo schema lavorativo risulta efficace e 
praticabile solo nelle aziende medio-grandi 
modernamente organizzate ed in alcuni set-
tori produttivi del settore terziario. 

Di seguito il link per scaricare il testo integrale 
dell’accordo sullo S.W. e del regolamento  :  

http://www.fisac-cgil.it/66748/allianz-regola-
mento-sullo-smart-working 

  

http://www.fisac-cgil.it/66748/allianz-regolamento-sullo-smart-working
http://www.fisac-cgil.it/66748/allianz-regolamento-sullo-smart-working


Sappiamo come circolasse voce che da parte sindacale sarebbero esistite posizioni in linea di principio con-
trarie. 
E’ stata scambiata come pregiudizio la doverosa attenzione su possibili ricadute negative, magari non volute, 
sui livelli e le condizioni di lavoro dei colleghi; una volta certi di questo, e la lettura degli atti in allegato ne 
sono prova, abbiamo raggiunto un accordo con l’Azienda in tempi molto rapidi poiché riteniamo che laddove 
vi sia un interesse comune ci debba sempre essere un punto di incontro.  
  

N.B. - L’operazione S.W. dovrebbe partire ad ottobre, l’intenzione dell’Azienda è di farla partire il più 
presto possibile ovviamente previa formazione (vedi paragrafo E del verbale d’accordo. 
Applicare o meno lo S.W. in un’unità produttiva è parte di considerazioni inerenti l’organizzazione del lavo-
ro che, come si sa, è prerogativa datoriale, infatti, i primi a decidere l’applicabilità o meno di questa modalità 
in ufficio è ufficialmente il responsabile stesso. 

 

Requisiti e la procedura per la domanda di 
pensione di inabilità INPS per patologie 
connesse all'amianto secondo le nuove di-
sposizioni della legge di stabilità 2017. 
 

Il prossimo 16 settembre 
2017 scade il termine per la 
presentazione della domanda 
per la pensione di inabilità da 
esposizione all'amianto   
Sono interessati i  lavoratori 
colpiti da  patologie asbesto-
correlate riconosciute dall'I-
NAIL:  mesotelioma,  carci-
noma polmonare ed asbe-
stosi . 
Il beneficio consiste nella 
pensione di inabilità, eroga-
ta dall' INPS  fino ad esau-
rimento delle risorse disponi-
bili, senza limiti di anzianità 
contributiva ed anagrafica,   ed è stato introdotto 
dall'art. 1, comma 250, della Legge di Bilancio 
2017.  
 L'unico requisito richiesto  è l'anzianità contri-
butiva di 5 anni, mentre è stata eliminata la con-
dizione di avere  3  anni di contributi nei  5 ante-
cedenti la domanda di pensione. 

La domanda va inviata in forma telematica sul 
portale www.inps.it  sia personalmente  utilizzan-
do il proprio PIN INPS (o codice SPID o Carta na-
zionale Servizi ) oppure recandosi presso  un patro-
nato . Nel messaggio INPS   n. 3249 del 4.8.2017 
 viene specificato che le domande sono in realta 
due: una di certificazione del possesso dei requi-
siti e la domanda di pensione vera e propria . 

Alla prima domanda ( verifica dei requisi-
ti )  questa domanda  è obbligatorio alle-
gare a seguente documentazione: 
 •     per i lavoratori del set-
tore privato la certificazione rilasciata 
dall’INAIL ovvero una dichiarazione del-
l’interessato che attesti il possesso dei 
requisiti , nonché l’eventuale percezione 
della rendita diretta INAIL per la stessa 
malattia, 
 •     per i lavoratori del set-
tore pubblico  serve la certificazione del-
la dipendenza dell'infermità da causa di 
servizio, rilasciata dalle apposite commis-
sioni   

Non è richiesta invece la compilazione del  modello 
SS3.  

Pensione di inabilità da amianto: domande entro il 16.9 2017

http://www.fiscoetasse.it/BusinessCenter/download/Messaggio-INPS-3249-04-08-2017.pdf
http://www.fiscoetasse.it/BusinessCenter/download/Messaggio-INPS-3249-04-08-2017.pdf


 

La legge di Bilancio 2017 ha predisposto di-
verse misure a sostegno delle famiglie: alcune, 
come ad esempio il bonus mamma domani, 
vanno ad aggiungersi a quelle presenti nella 
manovra finanziaria 2016, che la legge ha pro-
rogato anche per l’anno successivo. Alcune di 
queste misure sono strettamente vincolate ad 
un limite ISEE, altre invece vengono erogate a 

tutti coloro che ne 
fanno richiesta e 
che posseggono i 
requisiti indipen-
dentemente dal 
reddito familiare. 
Facciamo chia-
rezza.  

Bonus bebè

Una prima conferma è quella relativa al bo-
nus bebè, misura entrata in vigore allo scopo 
di incentivare le nuove 
nascite e al contempo 
fornire assistenza alle 
famiglie. 
Il bonus viene concesso 
dall’INPS ai genitori di 
bambini nati/adottati tra 
il 1° gennaio 2015 e il 
31 dicembre 2017, fino 
ai tre anni (o per i primi 
tre anni dall’ingresso 
del figlio adottivo nel 
n u c l e o f a m i l i a r e ) . 
L’importo del beneficio 
è pari a: 
 • 80 euro mensili 

per le famiglie con valore ISEE che va 
da 7.000 a 25.000 euro; 

 • 160 euro mensili per le famiglie con 
valore ISEE inferiore ai 7.000 euro. 

La domanda di assegno va presentata entro 90 
giorni dalla nascita oppure dalla data di ingres-

so del minore nel nucleo familiare a seguito 
dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. 
In caso di parto gemellare occorre presentare 

un’apposita domanda 
per ciascun minore. 
L’assegno spetta a 
decorrere dal mese di 
nascita o di ingresso 
in famiglia del figlio 
adottato. 

La domanda deve es-
sere presentata al-
l’INPS, esclusiva-
mente in via telemati-
ca, una sola volta e 
per ciascun figlio, 
attraverso uno dei se-

guenti canali: 
 • servizi telematici accessibili diretta-

mente dal cittadino tramite proprio PIN 
attraverso il portale dell’INPS; 

 • contact center INPS. 

Bonus famiglia 2017: quali benefici per le famiglie con figli?



N.B. il termine di validità di ogni DSU scade 
il 15 gennaio dell’anno successivo a quello 
della sua presentazione. Pertanto, decorso tale 
termine, non si può utilizzare la DSU scaduta 
ma occorre ogni anno presentarne un’altra. 
Quindi, in caso di mancata presentazione di 

una nuova DSU, il beneficio viene sospeso 
finché non si presenta una nuova DSU. Men-
tre il richiedente è tenuto a presentare ogni 
anno la DSU, per le domande in essere non va 
invece presentata una nuova domanda.  

Bonus mamma domani   
Si tratta di un assegno erogato una sola volta, 
“una tantum”, pari a 800 euro, che viene rico-
nosciuto dall’INPS per i nati dal 1° gennaio 
2017 da erogarsi prima della nascita o adozio-
ne del bambino, al fine di agevolare le famiglie 
impegnate in spese connesse all’evento come 
ad esempio le visite mediche o l’acquisto di 
beni di prima necessità. 
Con le circolari 39 del 27 Febbraio e 61 del 16 
Marzo 2017, l’INPS ha chiarito i requisiti, i 

termini e le modalità per la presentazione delle 
domande. 
La futura madre potrà chiedere il bonus per via 
telematica all’INPS dal compimento del setti-
mo mese di gravidanza (o all’atto dell’adozio-
ne) e verrà erogato indipendentemente dallo 
stato di occupazione della stessa; ciò significa 
che ne avranno diritto anche le donne che risul-
tano disoccupate e non è previsto alcun limite 
ISEE per l’accesso alla prestazione.  

Voucher per babysitter e asili nido  
Altre misure confermate per il 2017 sono 
quelle riguardanti i 
voucher erogati per i 
servizi di babysitting 
e i contributi per gli 
asili nido destinati a 
coloro che non han-
no chiesto il conge-
do parentale. 
Si tratta di un con-
tributo pari a 600 
euro mensili rico-
nosciuti per un mas-
simo di 6 mesi, che 
scendono a 3 mesi 

per le lavoratrici autonome e libere professio-
niste iscritte alla gestione separata dell’INPS. Il 

contributo è ridotto pro-
porzionalmente all’orario 
di lavoro per le lavoratrici 
part-time. 
I contributi per gli asili 
nido sono erogati diret-
tamente dall’INPS alla 
struttura prescelta, mentre 
i voucher o buoni lavoro 
per pagare le babysitter 
devono essere richiesti 
dalla lavoratrice all’Istitu-
to.  



Bonus asilo nido 

È la nuova agevolazione pensata sia per so-
stenere le spese necessarie all’iscrizione dei 
propri figli all’asilo nido, sia come forma di 
supporto, a favore 
delle famiglie i cui 
figli, minori di tre 
anni, sono affetti da 
gravi patologie cro-
niche. 
Come per il bonus 
mamma, anche per 
questo beneficio 
non è necessario 
rispettare specifici 
requisiti di reddito; 
quindi potranno ri-
chiedere l’importo 
di 1.000 euro per 
pagare l’iscrizione 
all’asilo nido tutte le 
famiglie con figli nati a partire dal 1° genna-
io 2016, presentando domanda direttamente 
all’INPS. 

Riassumendo, il bonus: 
 • spetta ai nuovi nati dal 2016; 
 • non è cumulabile con la detrazione IR-

PEF del 19% e nemmeno con la corre-
sponsione di vou-
cher babysitter e 
asi lo nido 2017 
(quest’ultimi richie-
dibili solo dopo aver 
rinunciato al conge-
do parentale); 
 • potrà es-
sere percepito per un 
m a s s i m o d i u n 
triennio in quanto 
riguarda i bambini 
da 0 a 3 anni; 
 • l ’ambito 
di applicazione è 
esteso anche a sup-

porto presso la propria abitazione in 
favore dei bambini affetti da gravi pato-
logie croniche.  

tratto da fisco7.it 

Quando sono andato a scuola, mi hanno chiesto cosa volessi diventare da 
grande. Ho risposto “felice”. Mi dissero che non avevo capito l’esercizio e io 
risposi che loro non avevano capito la vita.

(John Lennon)

http://fisco7.it


Notiziario mensile a cura della Segreteria di Coordinamento e delle R.S.A. della 

Fisac/Cgil del Gruppo Allianz Italia - 

Sezione sindacale -Via Santa Sofia- Milano  

Recapiti telefonici 0272163061 - 0272162681 - Fax 0272162681  

Contatti e.mail : 
giuliano.farci@gmail.com;  emanuela.cappelletti@cgil.lombardia.it; 
fisac.pagliero@cgiltorino.it; barbarapiancatelli@gmail.com; 
anper63@gmail.com; fabio.cosentino@tiscali.it;  saopaulo@teletu.it;  

Vi informiamo che il Contratto Integrativo procede, a breve dovremmo ultimare l’ipotesi di 
piattaforma e partire con le assemblee di piazza per presentarla a tutti i colleghi.

Vi segnaliamo i prossimi appuntamenti :

14.09.2017 - Milano - Riunione di tutte le sigle sindacali per fare il punto sulla situazio
                                   ne del CIA del Gruppo Allianz.

26.09.2017 - Milano - Riunione di Coordinamento della Fisac Cgil del Gruppo Allianz.

27.09 2017 - Milano - Riunione del Comitato Direttivo della Fisac Cgil del Gruppo    
                                   Allianz con all’O.D.G. (CIA Gruppo Allianz)

10-11/10. 2017 - Milano - Riunione in Plenaria  aperta a tutte le RSA di tutte le sigle
                                        sindacali del Gruppo Allianz per raccogliere gli ultimi contribu-
                                        ti da parte di tutti per ultimare l’ipotesi di piattaforma del Con-
                                         tratto Integrativo Aziendale.
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