VERBALE Dl ACCORDO
Fra le Parti sottoscritte,
premesso che:

le Società sottoscritte hanno confermato la decisione di attuare la complessiva operazione di trasferimento d'azienda
che-ai sensi dell'art. 47, L. n. 428 del 29.12.1990 e successive modifiche, nonché dell'art. 15 del CCNL che disciplina
i rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, dell'art. 17 del CCNL che disciplina
i rapporti tra le imprese creditizie ed il personale dipendente non dirigente e dell'art. 43 del CCNL per i dirigenti delle
imprese assicuratrici - hanno comunicato alle 00.SS. con lettera del 23 maggio 2019, il cui contenuto viene qui di
seguito integralmente riportato:

1.

Oggetto: Comunicazione oi sensi dell'art. 47, l. n. 428 del 29.12.1990
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, l. n. 428 del 29.12.1990 e successive modifiche, nonché dell'art. 15 del CCNL che
disciplina i rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, dell'art. 17 del CCNL che
disciplina i rapporti tra le imprese creditizie ed il personale dipendente non dirigente e dell'art. 43 del CCNL per i
dirigenti delle imprese assicuratrici, le scriventi Società Vi comunicano quanto segue.
l.

li progetto di trasferimento
Allianz Technology Società Consortile per Azioni, C.F. e P.IVA 13020770155, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri,
3 - previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione - ha intenzione di trasferire alla società Allianz Technology
S.p.A., C.F. e P.IVA 06684081000, con sede legale in Trieste, Largo Ugo trneri, 1, la propria azienda, con gli inerenti
rapporti giuridici, beni, diritti, attività e passività, nonché la struttura organizzativa di mezzi e persone per il tramite
della quale viene svolta l'attività sociale.
ln particolare, Allianz Technology Società Consortile per Azioni., alla data del 1 º maggio 2019, occupa 90 dipendenti,
cui trovano applicazione differenti CCNL, come di seguito precisato:

•

1 dirigente, a cui si applica il CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione;

•

1 dirigente, a cui si applica il CCNL per i dirigenti delle imprese creditizie;

•

23 funzionari e 62 impiegati, a cui si applica il CCNL che disciplina i rapporti tra le imprese di assicurazione ed il
personale dipendente non dirigente;

•

2 quadri e 1 impiegato, a cui si applica il CCNL che disciplina i rapporti tra le imprese creditizie ed il personale
dipendente non dirigente.
Allo stato, si prevede che il trasferimento d'azienda di cui sopra produrrà i propri effetti a far data dal 1 • agosto 2019.

2.

I motivi del programmato trasferimento d'azienda

li suddetto trasferimento d'azienda - allorché corrispondentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Allianz Technology S.p.A. - consentirà una gestione maggiormente sinergico e coordinato delle attività di information
technology richieste dolio società Allianz S.p.A. e dalle sue controllate. Permetterà, inoltre, più efficienti e orgoniche
interazioni con le oltre società Allianz Technology estere, consentendo alle società locali del gruppo Allianz Technology
- tra cui Allianz Technology S.p.A. - di beneficiare delle esperienze e delle sinergie operative di altri paesi e, altresì, di
armonizzare le strategie anche fiscali del Gruppo.
3.

Le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori
Per effetto del trasferimento d'azienda di cui al punto l. che precede, tutti i rapporti di lavoro con i dipendenti già in
forza presso Allianz Technology Società Consortile per Azioni proseguiranno senza soluzione di continuità con Allianz
Technology S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cod. civ. Resteranno fermi, dunque, il trattamento economico
e normativo, nonché l'applicazione a tutti i predetti rapporti di lavoro dei contratti collettivi nazionali come sopra
definiti e di quelli integrativi tempo per tempo vigenti ed applicabili.
Si precisa, altresì, che il trattamento di fine rapporto eventualmente accantonato in azienda, le ferie ed i permessi
maturati e non goduti verranno integralmente trasferiti - così come contabilizzati alla data di efficacia del
trasferimento d'azienda - da Allianz Technology Società Consortile per Azioni ad Allianz Technology S.p.A.
Sulla base di quanto sopra illustrato, con la presente comunicazione si dà avvio alla procedura di confronto sindacale,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della l. n. 428 del 29.12.1990 e successive modifiche nonché dell'art. 15 del CCNL

che disciplina i ra pport i tra le im prese di assicu razione ed il personale dipendente nan dirigente, dell' art . 17 del CCNL
che disciplina i ra pport i tra le im prese cr editizie ed il personale dipendente nan dirigente e dell' art . 43 del CCN L per i
dirigenti delle im prese assicuratrici, m anifestando sin d'ara le scr iventi Società la propria disponibilità ad ovv iare, su
Vostra richiesta, l'esam e congiunto ai sensi della predetta norm ativa.
Le notizie e le inform azioni contenute nella presente com unicazione, così com e le altre inform azioni forn ite e rice vute
durante le eventuali co nsultazioni sindacali, sono da ritenersi riserv ate e confidenzioli. Esse non potranno, pert anto,
essere da Voi divulgate ad alcun terzo ed in nessun caso, anche ai sensi e per gli effetti dell' art . 5, D.Lgs. n.

25/2007,

so/va l'espressa autorizzazione scritta di entrambe le scriventi Società.
Distinti Saluti.

le 00.SS. - nell'ambito dell'esame congiunto ritualmente richiesto ex art. 47, L. n. 428 del 29.12.1990 e successive
modifiche e, precisamente, durante gli incontri del 27.5, del 5.6 e del 17.6.2019 hanno ampiamente approfondito,
esaminato e discusso con le Società sottoscritte le ragioni e le finalità della prevista operazione di trasferimento
d'azienda nonché le conseguenze economiche, giuridiche e sociali della stessa, ribadendo - nel solco della
consolidata pratica di ricercare soluzioni condivise fra le Parti - l'obiettivo primario della salvaguardia
dell'occupazione e della professionalità dei lavoratori;

11.

tutto ciò premesso. si conviene guanto segue:
a.
b.

c.

d.

Le premesse formano parte integrante del presente accordo, convenendo le Parti sottoscritte sui contenuti della
lettera del 23 maggio 2019 di cui alla premessa sub i.
I rapporti di lavoro del personale già dipendente da Allianz Technology Società Consortile per Azioni oggetto della
predetta operazione di trasferimento d'azienda, proseguiranno in Allianz Technology S.p.A. senza soluzione di
continuità e con il mantenimento dello stesso trattamento economico e normativo e l'applicazione degli stessi
contratti collettivi nazionali indicati nella lettera del 23 maggio 2019 di cui alla premessa sub i., di quelli integrativi
tempo per tempo vigenti ed applicabili e degli accordi sindacali esistenti. Gli stessi dipendenti continueranno allo
stato ad operare presso le attuali sedi di lavoro.
li trattamento di fine rapporto eventualmente accantonato in azienda, le ferie ed i permessi maturati e non goduti
verranno integralmente trasferiti - così come contabilizzati alla data di efficacia del trasferimento d'azienda - da
Allianz Technology Società Consortile per Azioni ad Allianz Technology S.p.A.
Le Parti sottoscritte si danno reciprocamente atto, con la sottoscrizione del presente accordo, di aver compiutamente
esperito e positivamente concluso la procedura di informazione e consultazione di cui all'art. 47, L. n. 428 del
29.12.1990 e successive modifiche, all'art. 15 del CCNL che disciplina i rapporti tra le imprese di assicurazione ed il
personale dipendente non dirigente, all'art. 17 del CCNL che disciplina i rapporti tra le imprese creditizie ed il
personale dipendente non dirigente ed all'art. 43 del CCNL per i dirigenti delle imprese assicuratrici.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 17 giugno 2019
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