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RACCOMANDATA a mano

Milano, 06 luglio 2018
Spettabili RSA Gruppo AXA Italia,
1) Nell’ottica di stabilizzazione dell’ufficio Smart Center vi comunichiamo che si procederà entro il
2022 all’inserimento con contratto a Tempo Indeterminato di almeno 8 risorse selezionate tra:
-

Il personale ricoprente posizioni a tempo determinato, attraverso la conversione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, entro la scadenza del Verbale di Intesa del 6
luglio 2018 (Integrazione e proroga dell’Accordo del 20 aprile 2015);

-

e comunque tenendo conto del personale proveniente dalla funzione Skill Lab o da altre
funzioni aziendali, attraverso la loro ricollocazione nella funzione Smart Center, nel rispetto
degli impegni assunti con gli accordi del 24 maggio 2018 e il Verbale di Intesa del 6 luglio
2018 sopra richiamato.

2) In favore del personale a cui alla data del 5 luglio 2018 è riconosciuto l’ADP di cui all’art. 15
dell’accordo del 20/04/2015, tale ADP verrà trasformato dalla forma assorbibile in quella non
assorbibile a partire dal primo cedolino utile.
3) Per il personale attualmente in forza presso la funzione Smart Center è previsto un sistema di
incentivazione della performance individuale. Si conferma che il personale, proveniente dalla
funzione Skill Lab o da altre funzioni aziendali, che d’ora in avanti verrà adibito alla suddetta
unità ed in essa integrato, verrà coinvolto nel piano di incentivazione sopra richiamato, fintanto
che questo rimanga in vigore.
Distinti saluti
AXA Assicurazioni S.p.A.
(capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA)
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