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RACCOMANDATA 

Oggetto: Convocazione incontro ex. artt. 15 e 16 CCNL avvio procedura di 

confronto sindacale 

Spett. OO.SS.,  

facendo seguito a quanto anticipatoVi nel corso dell’incontro del 21 marzo u.s,  

premesso che 

il Gruppo Aviva in Italia ha assunto la decisione di porre in atto un piano di riorganizzazione 

aziendale, onde rendere più razionali le attività aziendali in termini di efficienza, efficacia, 

redditività e contenimento dei costi e che tale riorganizzazione comporta tra l’altro 

eccedenza di personale; 

considerato che 

il primo comma dell’Art. 16 CCNL per il personale dipendente non dirigente delle Imprese di 

Assicurazione prevede che “l’Impresa, nel caso in cui si sia verificata una eccedenza di 

personale, prima di prendere ogni altra iniziativa, attiverà una fase preventiva di confronto 

sindacale”; 

che il secondo e terzo comma del medesimo Art. 16 prevedono altresì che “in un apposito 

incontro con le RSA, l’Impresa informerà le stesse in ordine alla situazione di eccedenza di 

personale, ai motivi che la determinano, al numero dei lavoratori/trici coinvolti e alla 

collocazione aziendale e ai profili professionali del personale eccedente” e che “nel corso 

del confronto le Parti esamineranno l’attuabilità di misure quali ad esempio forme flessibili 

di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione d’orario, part-time, distacchi anche 

temporalmente definiti presso Società di Gruppo, incentivazioni all’esodo anticipato 

volontario, anche accompagnate da offerta di partecipazione a corsi di formazione ai fini 

della eventuale riconversione professionale, finanziamenti agevolati per intraprendere una 



attività autonoma  

o per associarsi in cooperativa, incentivazione alla ricollocazione presso altre aziende, 

eventuale ricorso allo strumento previsto all’allegato 10) del CCNL, etc.”; 

che il quarto ed il quinto comma della suddetta norma collettiva dispongono che “nel caso si 

tratti di Impresa assicurativa controllata da altra Impresa assicurativa, il confronto sindacale 

di cui al presente articolo avverrà con il coinvolgimento della Società controllante” e che “il 

confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, si esaurirà, salvo diverso accordo tra 

le Parti, entro 30 giorni dalla data della prima riunione informativa”; 

che Aviva Holding Spa è la società controllante delle altre imprese assicurative del Gruppo 

Aviva  coinvolte nella riorganizzazione aziendale; 

CONVOCA 

formalmente le RSA aziendali in epigrafe per la prima riunione e/o incontro informativo, onde 

informare le stesse RSA aziendali, ai sensi e per gli effetti di cui agli Art. 15 e 16 del CCNL,  in 

ordine alla situazione di eccedenza di personale delle società del Gruppo Aviva, ai motivi che 

la determinano, al numero dei lavoratori/trici coinvolti e alla collocazione aziendale e ai 

profili professionali del personale eccedente, al fine di avviare un confronto nel corso del 

quale esaminerà l’attuabilità di misure quali ad esempio forme flessibili di gestione del tempo 

di lavoro, contratti di riduzione d’orario, part-time, distacchi anche temporalmente definiti 

presso Società di Gruppo, incentivazioni all’esodo anticipato volontario, anche accompagnate 

da offerta di partecipazione a corsi di formazione ai fini della eventuale riconversione 

professionale, finanziamenti agevolati per intraprendere una attività autonoma o per 

associarsi in cooperativa, incentivazione alla ricollocazione presso altre aziende, eventuale 

ricorso allo strumento previsto all’allegato 10) del CCNL, e altre soluzioni, per il giorno 

giovedì 12 ottobre ore 9:30 presso la sede di Aviva Holding spa, Via Scarsellini n. 14, Milano, 

sala Maestrale 8° piano. 

Con i migliori saluti. 
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