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Venerdì 27 aprile le Rappresen-
tanze Sindacali sono state convoca-
te dall’Azienda per una notizia che 
a breve avrà una ricaduta notevole 
sul modo di lavorare di tutti noi. 
Di quanto accadrà è stata data una  

informazione meramente tecnica, ma non ci 
vuole (o forse ne abbiamo troppa) molta fan-
tasia per prevederne le possibili implicazioni. 
Si sta approssimando un importante salto 
tecnologico che ha il malinconico sapore del  
deja-vu, per coloro che da almeno 20 e più 
anni frequentano queste stanze: durante ed  

Allianz Virtual Client???????????!!!!!!!!!!



entro il corrente anno, a partire dai colleghi esterni 
ed i cosiddetti “smart workers”, in seguito tutti i 
restanti, le nostre postazioni direzionali cambie-
ranno aspetto, i programmi e le applicazioni fati-
cosamente installate e memorizzate sui dischi fissi 
dei pc prenderanno il volo, si smaterializzeranno 
varcando il confine verso Munchen, Frankfurt, Pa-
ris, chissà….. 

Rimarrà un lacrimevole pezzo di ferro, inizialmente 
lo stesso originale pc riconfigurato, con solamente 
un software per il collegamento al server dove 
sarà stato allestito un “Client Virtuale” con tutte le 
applicazioni e personalizzazioni utilizzate in pre-
cedenza. 
In seguito anche il pc originale verrà sostituito da 
una “scatola" molto sottile che ricorderà appunto i 
vecchi videoterminali di una volta, quando si era 
giovani, ma avevamo a disposizione solo caratteri 
verdognoli e non la grafica Windows attuale, che 
ovviamente verrà mantenuta. 
L’Azienda assicura, e c’è da crederle, (per sè stessa 
innanzitutto), grandi benefici da quest’operazione, 
ma anche qualche interessante ritorno per noi 
utenti finali. 
In primis, una aumentata facilità di aggiornamento 
e manutenzione: essendo i programmi e l’ambien-
te operativo finale in un posto solo, il lavoro quo-
tidiano dei tecnici sarà molto facilitato, anzi direi 
che in questo settore è prevedibile qualche ridu-
zione, ci auguriamo senza contraccolpi negativi 
per le persone, interni e soprattutto consulenti. 
Con i nuovi videoterminali grafici (questo saranno, 
non più dei personal computer) si potrà operare 
indifferentemente all'interno o tra differenti sedi, 
nonchè al di fuori di esse, utilizzando se necessa-
rio persino dispositivi di proprietà anzichè azien-
dali; non sarà più quindi necessario essere legati 
alla stessa, amata scrivania, ammesso che i nuovi 
open spaces possano consentire lo sviluppo di 
una simile attitudine mentale. 
Ma anche ciò comporterà un ulteriore vantaggio 
per l’Azienda: la somma Smart Working + Virtual 
Client è prevedibile dia per risultato una forte ri-
duzione numerica delle scrivanie direzionali, con 
conseguente forte risparmio per l’Azienda nella 
gestione operativa se non della proprietà degli 
immobili. 

Il terzo punto riguarda la sicurezza dei dati: 
l’Azienda afferma che la nuova infrastruttura offre 
molte più garanzie sul versante della protezione 
delle informazioni; ci viene da augurare che tutto 

questo spiegamento di forze ci consenta oltre che 
essere protetti anche di poter lavorare, a volte la 
complessità dell’attività di molti uffici sfugge per-
sino agli esperti, non vorremmo trovarci costretti 
ad operare in una camera blindata ed impossibili-
tati praticamente a muoverci (anche qui in senso 
unicamente….virtuale, visto che fisicamente sem-
bra saremo mobilissimi). 
Ma aldilà dei ritorni di tutta l’operazione, ciò che 
incuriosisce è la modalità in cui si annuncia. 
Innanzitutto la comunicazione un po’ in sordina 
durante il ponte del 25 aprile - primo maggio, du-
rante il quale comprensibilmente l’attenzione non 
solo sindacale è rilassata. 

Poi la sorpresa nel constatare che l'Italia è stavolta 
capofila nell’innovazione tecnologica; siamo infat-
ti, pur essendo il secondo mercato europeo (30% 
dei premi complessivi di Allianz Europe), non 
sempre i primissimi nell’intraprendere nuove vie, 
si veda lo stesso Smart Woking che procede un 
po’ a singhiozzo. 
Ma se stavolta, dopo la Germania, partiamo come 
dei razzi un motivo dovrà pur esserci e non vor-
remmo dar credito a timori secondo i quali l’evol-
versi della situazione generale in Italia possa ren-
dere quegli imprevedibili e fantasiosi italiani, 
sempre più stanchi di lezioncine pedagogiche su 
"compiti a casa" unicamente finalizzate a ridurne il 
tenore di vita, più inclini a costituire un rischio 
piuttosto che una risorsa d’impresa; una bella in-
frastruttura informatica completamente virtuale 
offre infinite opportunità e soluzioni a chi voglia 
aggirare un malumore nazionale, magari avvalen-
dosi della collaborazione non tanto virtuale od oc-
casionale di qualche lontano collega capacissimo 
di parlare italiano, grazie alla quotidiana frequen-
tazione dei canali Rai. 
Naturalmente si tratta di timori il cui fondamento è 
al momento incerto, più concreto il senso di smar-
rimento e la possibile perdita di capacità contrat-
tuale davanti al procedere della volatilizzazione 
degli strumenti atti a “produrre”; tali paure non 
tengono infatti conto, fortunatamente, di molti fat-
tori, organizzativi, politici, perfino sindacali, ma 
noi, non disponendo di costosi consulenti ma pur 
sempre creativi e fantasiosi, questo rischio “infor-
matico" proprio non vorremmo essere costretti ad 
affrontarlo. 

La Redazione 



RINNOVO CIA GRUPPO ALLIANZ ITALIA 

Dare una valutazione di merito sull’andamento 
della trattativa di rinnovo CIA dopo circa due mesi 
di incontri è notevolmente imbarazzante. La dele-
gazione dell’impresa sta assumendo una posizione 
che al momento manifesta la “non volontà” ad ad-
divenire ad una conclusione condivisa della trattati-
va in tempi rapidi. L’impresa non sta facilitando lo 
svolgimento del confronto, assumendo una meto-
dologia di lavoro che punta a voler sviluppare so-
lamente le parti a loro più confacenti, lasciando to-
talmente senza risposte, o per meglio dire negando 
ad ogni piè sospinto, le motivazioni delle richieste 
della piattaforma sindacale, frutto del confronto tra 
OOSS e lavoratrici e lavoratori sviluppatosi nelle 
assemblee di presentazione della piattaforma ri-
vendicativa.  

L’azienda continua a individuare il lavoratore medio 
del Gruppo come persona approfittatrice della 
buona fede aziendale, un po’ truffaldina, irricono-
scente della magnanimità aziendale, che sfrutta i 
lacci e lacciuoli messi a disposizione dalle norme 
contrattuali per ostacolare lo sviluppo imprendito-
riale dell’impresa. 

Personale che se ne approfitta nello sfruttare im-
punemente permessi retribuiti previsti da legge e 
da contratto, flessibilità oraria, che obbliga i pre-
posti a firmare lo straordinario, che interpreta in 
maniera unilaterale le norme di contratto che solo 
l’azienda invece sa interpretare nel suo vero signi-
ficato, che pretende di rubare lo stipendio lavo-
rando solamente 37 ore settimanali oppure che 
pretende il riconoscimento di incrementi di diarie 
e rimborsi chilometrici (è notorio che tutti i prezzi 
sono in calo, e si pretende l’incremento……
folle !!!) lavorando solamente 18 ore al giorno, 
che esprime sulla Survey giudizi non corrispon-
d e n t i a l l a r e a l t à i n v e n t a n d o s i f a l s i 
problemi…………. 

Non si è ancora arrivati a parlare di incrementi eco-
nomici ma le posizioni delle parti sono già ben ma-
nifestate : da una parte le OOSS che richiedono di 
re – distribuire ai dipendenti una parte della dispo-
nibilità economica in possesso dell’azienda frutto 
dell’attività finanziaria e tecnica sviluppata dall’im-
presa (noi la chiamiamo anche responsabilità socia-
le d’impresa); dall’altra l’impresa che invece vuole 
già ragionare in termini di contenimento dei costi 
(non sono in grado di controllare e gestire il feno-
meno straordinari, e pretendono di richiederci il 
contenimento dei costi?). 

L’azienda ritiene di poter marginalizzare il ruolo di 
agente contrattuale del sindacato, puntando a una 
gestione unilaterale del rapporto economico nor-
mativo con il lavoratore.  

Se si continua così, la valutazione da parte sindaca-
le non potrà che essere una : valutazione negativa. 
E ad una valutazione negativa esiste una sola rispo-
sta : la mobilitazione.   

Andrea Persano 



Malattia e tempo libero: un con-
nubio non sempre facile. Quando 
la malattia non è compatibile con 
altre attività, ludiche o ricreative, 
che il lavoratore svolge nel pro-
prio tempo libero (commento a 
sentenza corte di cassazione 
13.03.2018, n. 6047) 

Il diritto al riposo dal lavoro durante il periodo 

di malattia, è un diritto costituzionale,   tuttavia 
malattia e tempo libero non sono sempre facili 
da coniugare. Durante la malattia, il lavoratore 
ha diritto ad astenersi dalla prestazione lavora-
tiva pur continuando a percepire il compenso. 
Durante l’assenza, il lavoratore non deve soltan-
to rispettare le fasce orarie di reperibilità. Egli 
ha altresì l’obbligo di evitare di svolgere altre 
attività, anche se ludiche o di intrattenimento, 
che siano incompatibili con lo stato di malattia 
o che ritardino il recupero dell’idoneità al lavo-
ro. 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6047 
del 13.03.2018, ha recentemente chiarito i pro-

blemi connessi alla compatibilità tra la malattia 
del lavoratore ed il diritto di svolgere attività di 
svago nel tempo libero. 

Malattia e tempo libero, il caso concreto valuta-
to dalla Corte di Cassazione. 

Un lavoratore subordinato di una grande im-
presa si assentava da lavoro per quattro giorni a 
causa di una fastidiosa lombosciatalgia. La stes-
sa è stata diagnosticata e certificata dal proprio 
medico curante e comunicata tempestivamente 
all’azienda. In costanza di malattia, durante le 
ore serali, al di fuori delle fasce orarie di reperi-
bilità, il lavoratore si esibiva in pubblico, suo-
nando la fisarmonica, nell’ambito di una serata 
organizzata per la festa patronale di una località 
distante circa 45 km dalla propria residenza. 

La società datoriale, avendo appreso che du-
rante il periodo di malattia il proprio dipenden-
te si era esibito in pubblico svolgendo, per 
l’appunto, attività di concertista (attività, peral-
tro, pubblicizzata sulla stampa locale e di setto-
re e riferita dallo stesso dipendente nel proprio 
profilo Facebook), ne disponeva il licenziamen-
to in tronco per giusta causa. 

A fondamento del licenziamento, la società po-
neva il comportamento del dipendente ritenuto 
contrario ai doveri di correttezza e buona fede. 
Questo per avere lo stesso rischiato di com-
promettere e/o aggravare e/o ritardare la gua-
rigione dalla malattia. 

Malattia e tempo libero :  

un connubio non sempre facile



L’iter processuale 
Il lavoratore impugnava il licenziamento e, 
dopo aver perso in primo grado, trionfava in 
Corte d’Appello. Dal giudice di merito otteneva 
l’annullamento del licenziamento, la reintegra 
nel posto di lavoro ed il pagamento di un’in-
dennità risarcitoria pari a 12 mensilità dall’ulti-
ma retribuzione globale di fatto. Otteneva inol-
tre il diritto ai contributi previdenziali e assi-
stenziali dal giorno del licenziamento a quello 
della effettiva reintegrazione ed interessi. 
La società ricorreva in Cassazione. 
La Suprema Corte, con sentenza n. 6047 del 
13.03.2018, ha ritenuto erronea la sentenza 
della Corte d’Appello per non avere questa 
correttamente applicato i principi regolatori 
della materia e segnatamente per non avere 
accertato, nel caso specifico, se l’attività musica-
le svolta dal dipendente in orario notturno fos-
se stata o meno compatibile con la malattia. 

I principi espressi dalla Corte 
di Cassazione 
Al lavoratore assente per malattia – sostiene la 
Corte di Cassazione – non si può richiedere, 
durante il suo periodo di assenza dal lavoro, di 
astenersi da ogni attività, quale in ipotesi un’at-
tività ludica o di intrattenimento, ma la stessa 
non solo deve essere compatibile con lo stato 
di malattia, ma deve essere altresì conforme 
all’obbligo di correttezza e buona fede, gravan-
te sul lavoratore, di adottare ogni cautela ido-
nea perchè cessi lo stato di malattia, con con-
seguente recupero dell’idoneità al lavoro. 

In particolare, secondo un orientamento conso-
lidato della giurisprudenza, lo svolgimento di 
altra attività lavorativa da parte del dipendente 
assente per malattia è idoneo a giustificarne il 
licenziamento quando, valutata in relazione alla 
natura della patologia e delle mansioni svolte, 
possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il 
rientro in servizio del lavoratore (Cass. n. 17625 
del 2014, Cass., n. 24812 del 2016, Cass., n. 
21667 del 2017). 

Inoltre “l’espletamento di attività extralavorativa 
durante il periodo di assenza per malattia costi-
tuisce illecito disciplinare non solo se da tale 
comportamento deriva un’effettiva impossibilità 
temporanea della ripresa del lavoro, ma anche 
quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla 
condotta imprudente (v. Cass., n. 16465 del 
2015), con una valutazione di idoneità che deve 
essere svolta necessariamente ex ante, rappor-
tata al momento in cui il comportamento viene 
realizzato”. (citata Cass., n. 21667 del 2017, n. 
10416 del 2017, n. 24812 del 2016, n. 17625 
del 2014). 

In conclusione, è bene ricordarsi che durante il 
periodo di malattia, non bisogna solo rispettare 
le fasce orarie di reperibilità ma è anche neces-
sario evitare lo svolgimento di attività che pos-
sano compromettere o ritardare la propria gua-
rigione. 

tratto da : lavoroediritti 

“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non ab-
biamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli.” 

Martin Luther King

https://www.frasicelebri.it/argomento/nuoto/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/famiglia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/nuoto/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/famiglia/
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