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VERBALE DELL’OSSERVATORIO SKILL LAB 

Il giorno 23 gennaio 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”.  

 
 
Le Parti, in occasione della sessione di Osservatorio Skill Lab, hanno discusso e 

concordato quanto segue. 
 

SKILL LAB 
È confermato il principio secondo cui, nell’ambito del monitoraggio delle potenziali 

ricollocazioni, l’Azienda garantirà piena visibilità alle RSA delle Open Position disponibili 
(di seguito “OP”).  
È confermato inoltre l’impegno a dare la priorità alla ricollocazione definitiva delle risorse 

presenti nello Skill Lab, laddove possibile e compatibilmente con il profilo richiesto dalle 
OP, così come previsto nell’accordo istitutivo dello Skill Lab.  

 
Viene altresì confermata l’importanza del monitoraggio costante dell’osservatorio sulla 
gestione delle risorse skill lab in coerenza con la finalità del programma stesso, volto 

alla ricollocazione definitiva del personale coinvolto al termine della missione e 
comunque al massimo entro il termine previsto dal programma.  

 
L’Azienda individuerà e promuoverà soluzioni mirate ad agevolare nelle diverse aree di 
business la ricollocazione stabile del personale inserito nel piano Skill Lab, al termine 

della missione prevista dal programma stesso.  
 

L’Azienda ribadisce per la gestione delle problematiche di ricollocazione dei dipendenti 
inquadrati nello Skill Lab, per determinate situazioni di temporanea inattività o di difficile 
ricollocazione l’intenzione di ricorrere alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, 

nella fattispecie della formazione e della riduzione dell’orario di lavoro, nei termini 
previsti dalla normativa vigente.  

 
Le RSA nel prendere atto di quanto sopra, confermano che tale tematica dovrà essere 
affrontata in occasione del rinnovo dell’Accordo sulle tutele occupazionali, che 

ribadiscono prioritario nell’agenda da predisporre. 
 

  
Letto, confermato e sottoscritto. 
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le RSA delle Società                        AXA Assicurazioni S.p.A. 

del Gruppo AXA Italia  (capogruppo del Gruppo 

Assicurativo AXA ITALIA) 

 
RSA FIRST – CISL Firmato: Romeo Guardani          Firmato: Christian Boffi 
 

RSA FISAC – CGIL Firmato: Mauro Nava       Riccardo Ranalli 
 
RSA FNA Firmato: Giuseppe Goggi        Francesca Mirella 

 
RSA SNFIA Firmato: Emilio Intonazzo                Mirco Cartosio 

 
RSA UILCA – UIL Firmato: Giandomenico Piccolo 
 


