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Siamo venuti a conoscenza, tramite organi di 
informazione, che Comdata, società tra i prin-
cipali “player nel settore outsourcing dei servi-

zi”, nonché fornitore di Allianz Italia, ha an-
nunciato l’intenzione di chiudere due sedi sul 
territorio nazionale, una a Pozzuoli in provincia 

uscita speciale

COMDATA CHIUDE A PADOVA E POZZUOLI : 
264 LICENZIAMENTI



di Napoli e l’altra a Padova, mettendo in di-
scussione più di 250 posti di lavoro.  

Siamo consapevoli che quanto sta avvenendo 
non è certo responsabilità diretta della nostra 
Azienda che tra l’altro ha con questa società 
rapporti unicamente riferiti a Genialloyd spa 
ed ubicati nel territorio di Lecce, ma pensiamo 
fermamente che Allianz Italia debba e possa 
avere un ruolo di responsabilità sociale verso 
Comdata in qualità di committente. 

Si parla tanto di responsabilità sociale d’impre-
sa: questo è il momento giusto nel quale Al-
lianz potrebbe dimostrare concretamente il suo 
profilo etico: non un concetto astratto ma un 
valore in cui la Compagnia ed i suoi lavoratori 
si riconoscono in pieno soprattutto in questo 
momento di forte crisi che il Paese attraversa.. 

Venerdì 18 maggio 2018 le lavoratrici ed i lavo-
ratori di Padova e quelli di Pozzuoli saranno in 
sciopero per difendere i loro posti di lavoro, a 
tutti i lavoratori coinvolti va tutta la nostra so-
lidarietà. 

Il Coordinamento della Fisac Cgil  
del Gruppo Allianz 

In data 5 aprile 2018 si è svolta la riunione 
della Commissione Formazione Allianz, com-
posta da rappresentanti aziendali e rappresen-
tanti sindacali, per la condivisione dei percorsi 
formativi realizzati nell’ultimo anno e quelli da 
realizzare nel prossimo anno all’interno del no-
stro Gruppo. L’azienda, già in un precedente 
incontro, ci aveva illustrato alcuni dati: i piani 
formativi collettivi ed individuali, finanziati dal 
fondo FBA in base agli Avvisi del 2017, sono 
ancora in corso ed avranno termine nel luglio 
2018. Il piano formativo 2017 ammonta ad un 
costo totale di € 1.518.990 di cui € 828.540 
finanziato da FBA ed € 690.450 totalmente a 

carico aziendale; nel costo complessivo rientra-
no la docenza, la progettazione, la consulenza, 
l’affitto della piattaforma FAD ed anche il co-
sto orario del personale partecipante ai corsi. Al 
28 febbraio 2018 erano stati 853 i partecipanti 
a tali corsi, per un corrispettivo di 1666 ore di 
formazione. A catalogo ci sono circa 100 titoli 
a disposizione di tutto il personale. Si tratta di 
corsi tecnico specialistici, comportamentali e 
manageriali. Di questi, circa 60 non sono finan-
ziati da FBA ma l’Azienda ritiene necessario 
proporli ai dipendenti.  La richiesta di accesso 
alla formazione deve essere fatta previo collo-

FORMAZIONE IN 
ALLIANZ



quio con il proprio responsabile, per favorire la 
condivisione del percorso formativo individua-
le. Quest’anno FBA ha comunicato il quasi 
dimezzamento dei finanziamenti oltrechè nuo-
ve modalità per richiederli. Per aziende o 
Gruppi fra 1000 e 5000 dipendenti, in cui rien-
triamo noi, il finanziamento massimo corri-
sponde ad € 598.000. Per il 2018 è prevista una 
revisione del catalogo dei corsi comportamen-
tali per renderli più moderni e fruibili, per 
esempio prevedendone lo svolgimento in gior-
nate anche non consecutive oppure in diretta 
tramite videoconferenza, limitando così gli spo-
stamenti e, di conseguenza, favorendo la parte-
cipazione del personale che lavora nelle varie 
sedi “esterne” sparse sul territorio nazionale 
(che ad oggi ci segnala estrema difficoltà alla 
partecipazione ai corsi ed anche alla fruizione 
di quelli e-learning per motivi di tempo), quel-
lo con orario part-time e quello in smart wor-
king. Dal 2017 è a disposizione di tutto il per-
sonale ed i familiari la piattaforma go-
FLUENT@ALLIANZ per i corsi di lingua 
inglese, che vede 1200 iscritti alla piattaforma 
e-learning ed oltre 800 iscritti all’e-learning + 
telefoniche. A disposizione di personale alta-
mente specializzato, inoltre, la casa madre tede-
sca ha messo a disposizione dei corsi (Nuove 
Academies Tecniche Monaco), a livello inter-
nazionale, in varie lingue ma per ora esclusa 
quella italiana. Da parte sindacale, e della no-
stra organizzazione in particolare, sono stati 
portati al centro della discussione con la rap-
presentanza aziendale, l’importanza della ade-
guata formazione in caso di riorganizzazioni/
ristrutturazioni/riconversioni aziendali che pre-
vedano, in particolare, un totale cambio di atti-
vità lavorativa da parte delle lavoratrici e dei 
lavoratori coinvolti. Abbiamo ribadito con for-

za che l’affiancamento a colleghe/i che già co-
noscono la materia non possa sostituirsi alla 
formazione generale e/o specifica erogata dal-
l’azienda attraverso corsi dedicati. Su questo 
punto la rappresentanza aziendale ha dato tutta 
la sua disponibilità a far fronte a tali necessità, a 
patto che le richieste di organizzazione di tali 
corsi siano inoltrate ufficialmente dai responsa-
bili delle strutture interessate. La nostra orga-
nizzazione, inoltre, ha sottolineato la necessità 
di formare adeguatamente coloro i quali sono 
destinati a diventare “capi” in quanto abbiamo 
più volte ricevuto segnalazioni da parte di col-
leghe e colleghi – e successivamente  segnalato 
all’azienda – sulla mancanza di formazione re-
lativa alla gestione del personale sottoposto. 
Abbiamo ribadito in maniera ferma che quan-
do si parla di  “personale”, in realtà parliamo di 
“persone”, non tutte uguali e quindi con esigen-
ze e necessità diverse, sensibilità diverse, ma 
tutte degne di essere trattate con rispetto ed in 
modo adeguato in base alla loro condizione. 
Anche su questo punto, dopo animata discus-
sione, l’azienda ha convenuto con noi che la 
formazione anche sul versante umano, e non 
solo su quello tecnico, sia fondamentale per 
avere buoni capi, capaci di gestire nel modo più 
corretto i propri sottoposti, e di conseguenza 
avere buoni risultati lavorativi. Dopo più di 3 
ore di confronto su questi temi, le Parti Sociali 
hanno sottoscritto il Verbale di Accordo fina-
lizzato alla richiesta di finanziamento dei Piani 
Formativi nell’ambito dell’Avviso 1/18 di FBA. 
Eliana Pellegrini (Commissione Formazione 
Fisac del Gruppo Allianz Italia) 

“In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e per le azioni 
delle persone cattive, ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone”

Martin Luther King



In data 27 aprile 2018 si è svolta a Trieste l’As-
semblea dei delegati aderenti al F.P.D.L.A. 
L’assemblea ha approvato all’unanimità : 

• Il Bilancio Consuntivo 2017 
• La Relazione del Consiglio di Amministra-

zione 

• La Relazione del Collegio dei Revisori  

Il F.P.D.L.A. conta 925 aderenti  ( 56,22% con 
qualifica di vecchi iscritti ; 43,78% con qualifica di 
nuovi iscritti o nuovi iscritti di prima occupazione ), 
in rappresentanza di dipendenti ancora in servizio e 
di aderenti che hanno mantenuto la propria adesio-
ne al Fondo successivamente alla cessazione del 
rapporto di lavoro. Si registra un notevole incre-
mento dei capitali erogati per pensionamento e del-
le trasformazioni in rendita, come già avvenuto in 
questi ultimi anni. Le prestazioni erogate a titolo di 
anticipazione risultano in decremento rispetto 
l’anno precedente. Relativamente alle tempistiche 
necessarie per far fronte a queste ultime, si segnala 
un forte ritardo  non dovuto agli Organismi Diri-

genti del Fondo (che operano in maniera del tutto 
volontaria) quanto alle procedure ed alle strutture 
che devono operare materialmente. Nei primi mesi 
del 2018 questo ha provocato un dilazionamento 
dei tempi di liquidazione, da circa 60 giorni previsti 
in origine agli attuali circa 120 giorni, ora in lento e 
graduale smaltimento.   Questo è scandaloso : fos-
simo clienti normali di una qualsiasi forma pensio-
nistica/previdenziale avremmo tutte le ragioni per 
inondare gli Organismi di Controllo preposti di 
lettere e proteste. Siamo però consapevoli che se lo 
facessimo, in realtà, andremmo solamente a mettere 
sulla gogna dei colleghi (componenti del Consiglio 
di Amministrazione) totalmente innocenti : non 
potremmo punire la volontà politica che manifesta 
l’Azienda di ostacolare il normale svolgersi delle 
attività del Fondo. Basterebbe mettere a disposizio-
ne del F.P.D.L.A. qualche collega a tempo pieno 
per far fronte alle attività necessarie per il funzio-
namento del Fondo stesso. 

Ci vuole tanto ?  

Andrea Persano 

Con decreto 22 marzo 2018, pubblicato su Gazzetta 
Ufficiale n°91/2018 è stato aggiornato il modello TFR 2 
per la scelta della destinazione del TFR da parte dei la-
voratori assunti dopo il 31 dicembre 2006. La novità è 
derivata dalla modifica dell’articolo 8, comma 2, del de-
creto legislativo n 252/2005 da parte dell’articolo 1, 
comma 38, lettera a, della legge n 124/2017, con l’intro-
duzione di una nuova disposizione : “Gli accordi possono 
anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando 
da destinare a previdenza complementare. In assenza di 
tale indicazione, il conferimento è totale “. La novità, 

dunque, legittima la possibilità - previo accordo fra le 
fonti istitutive  -  di fissare una quota del TFR maturan-
do da destinare alla pensione integrativa, tra zero e il 
100%. Il decreto non modifica il meccanismo del silen-
zio/assenso, ossia sull’adesione con modalità tacite che 
comporta, quindi, sempre la devoluzione integrale del 
TFR. Anche i soggetti che avessero destinato il TFR in 
maniera tacita, però, possono esprimere, in un momento 
successivo all’adesione tacita, la volontà di devolvere al 
fondo pensione la sola quota fissata dalle fonti istitutive; 
l’eventuale opzione sarà esercitabile secondo le modalità 
definite dalle stesse fonti istitutive.   

Fondo pensione dipendenti 
lloyd adriatico (f.p.d.l.a.)

NOVITA’ SU TFR DESTINATO A 
FONDO PENSIONE



In fase di ristrutturazione/costruzione ex novo delle 
sedi di Milano e Trieste, ammodernare e rendere 
più efficienti le rispettive mense è stata un’ottima 
idea. La disponibilità, la professionalità e la genti-
lezza del personale che opera nelle mense, al quale 
va tutto il nostro rispetto e il nostro ringraziamento, 
non è assolutamente in discussione, e non è in di-
scussione neanche la qualità delle pietanze proposte 
giornalmente : curate ed equilibrate sotto tutti i 
punti di vista dietetici e della qualità dell’alimenta-
zione. E’ anche impensabile trovare tutte le pietanze 
del menù fino all’ultimo minuto di apertura della 
mensa, ma qualche volta la loro disponibilità si 
esaurisce troppo presto. L’aspetto che però vogliamo 
evidenziare è che si stanno facendo eccessivi inter-
venti di ridimensionamento sull’aspetto quantitati-
vo dei piatti proposti. Nessuno pretende di  “andare 
all’ingrasso” : non fa bene all’organismo, e non con-
tribuisce alla ripresa lavorativa pomeridiana, ma  

dosi un pochino più abbondanti non farebbero male 
a nessuno.  La domanda, allora, sorge spontanea : è 
la società appaltatrice (CAMST) ad aver deciso le 
riduzioni quantitative ? Oppure ha deciso l’azienda 
committente (Allianz )? Secondo noi è più probabi-
le la seconda ipotesi : presumiamo che l’azienda 
committente abbia deciso con la ditta appaltatrice 
un prezzo per ogni porzione di ogni pietanza; se la 
ditta appaltatrice riesce a far quadrare i conti bene, 
altrimenti…..si adegua, come e in quale maniera 
non ha importanza. Sembra quasi impossibile ma i 
prezzi dei pedaggi autostradali, del carburante, del 
costo del lavoro, delle materie prime aumentano e 
noi non possiamo pretendere di mangiare spenden-
do sempre meno, ma neanche di spendere sempre la 
stessa cifra a fronte di piatti sempre più vuoti. 

 Andrea Persano
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Notiziario a cura della Segreteria di Coordinamento e delle R.S.A. della Fisac/Cgil del Gruppo 
Allianz Italia - 

Sezione sindacale -Torre Isozaki - Milano  
Piazza Tre Torri - Piano secondo stanza 17  

Recapiti telefonici 0272163061  
Contatti e.mail :

 
     GIULIANO FARCI           :      giuliano.farci@gmail.com;  
     EMANUELA CAPPELLETTI   :      emanuela.cappelletti@cgil.lombardia.it;   
     GIANFRANCO PAGLIERO       :      fisac.pagliero@cgiltorino.it; 
     BARBARA PIANCATELLI       :      barbarapiancatelli@gmail.com;
     ANDREA PERSANO                 :      anper63@gmail.com; 
     FABIO COSENTINO                 :      fabio.cosentino@tiscali.it;  
    DANIELE SAMPAOLO             :     daniele.sampaolo@gmail.com;  

Ma quanto mangi ? 


