VERBALE DI INTESA
Il giorno 5 marzo 2020, presso la sede di AXA Assicurazioni S.p.a., società Capogruppo
del Gruppo assicurativo AXA Italia
si sono incontrati
la funzione Relazioni Industriali, in rappresentanza della AXA Assicurazioni S.p.a., in
proprio e quale Capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA Italia, e quindi per conto di
tutte le società facenti parte del Gruppo Assicurativo AXA Italia (di seguito
collettivamente “Gruppo AXA” o “l'Azienda”)
e
le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle società del Gruppo AXA Italia (di seguito
congiuntamente “Le RSA”),
di seguito, ove indicati congiuntamente, per brevità anche “le Parti”.
premesso che
1) all’interno della funzione Distribution sono state avviati dei processi di
digitalizzazione di alcune attività, tra cui quella relativa alla certificazione
certificazione delle firme digitali relative a un processo di work flow che riguarda
vari uffici aziendali e anche la rete agenti, della firma digitale degli agenti da
parte dei collaboratori AXA;
2) a tal fine è stato previsto (ad oggi non ancora attuato) un percorso formativo di
acquisizione delle competenze e certificazioni relative all’uso di specifico software
per consentire la certificazione della firma digitale con metodo elettronico, al
termine della quale il collaboratore acquisisce la qualifica di “RAO” (ovvero
“Registration Authority Operator”);
3) per tali ragioni si è reso necessario far sottoscrivere ai collaboratori impattati
apposita lettera di adesione al programma, per via della quale si sono generate
incomprensioni dovute alle diverse interpretazioni del testo ivi contenuto e/o a
errori nell’inoltro delle stesse;
4) le Parti, a seguito di diversi incontri di precisazione delle reciproche posizioni,
intendono dirimere ogni dubbio circa possibili interpretazioni del testo che limitino
le tutele del lavoratore derivanti da ogni fonte del diritto.

Le parti concordano che
1) Le premesse formano parte integrante della presente intesa
2) La lettera che verrà consegnata nuovamente ai collaboratori impattati, anche se
da questi siglata in precedenza, è quella allegata al presente verbale
3) Per quanto espresso al punto 4.1 della lettera allegata le Parti si danno
reciprocamente atto che, in caso di qualsiasi conseguenza dannosa riconducibile
alla condotta del collaboratore AXA nell’esercizio delle attività di RAO per conto

dell’Azienda, l’unica responsabile sarà la LRA (ovvero AXA), sia nei confronti di
terzi che della Mandante (Intesi Group). Rimane impregiudicato quanto previsto
dall’art. 90 del CCNL.
4) Per quanto espresso al punto 4.2 della lettera allegata le Parti ribadiscono
reciprocamente che, per quanto necessario, restano fermi e impregiudicati i diritti
e doveri, derivanti oltre che dalla legge, dai contratti individuali e collettivi di
lavoro applicabili, tra LRA (AXA) e RAO (Dipendente).
Letto, confermato e sottoscritto.
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ALLEGATO: lettera programma RAO

