
VERBALE DI ACCORDO Il giorno, 4 maggio 2021 in video conferenza tra Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, anche in nome e per conto delle altre società del Gruppo alle quali si applica il CCNL per i dipendenti delle imprese di assicurazione; ( di seguito la o le "Società") 
e le Segreterie Nazionali, le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 11 CCNL rappresentate da: - FIRSTCISL- FISAC CGILFNASNFIA- UILCA UIL (di seguito le "OO.SS.") ( di seguito, congiuntamente, le "Parti") premesso che: a) in data 27 luglio 2020, le Parti hanno sottoscritto un accordo in materia di tuteleoccupazionali;b) l'art. 10 del citato accordo prevedeva che "la durata del presente accordo è legata a quella

dell'attuale Piano Industriale e proseguirà anche all'avvio del nuovo piano. Dalla
presentazione ai mercati di quest'ultimo, le Parti, condividendo le premesse e i principi del
presente documento, si impegnano fin d'ora a negoziare, entro i successivi dodici mesi e
comunque almeno fino al 1 ° gennaio 2022, la sottoscrizione di un nuovo accordo, che vada
ad aggiornarne i contenuti alla luce delle previsioni del nuovo piano industriale e nella
continuità delle linee guida del presente documento":
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c) in data 28 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato il
nuovo piano rolling 2021-23;

d) la ,condizione di cui al precedente punto b) non si è ancora realizzata

Tutto ciò premesso 

1. le premesse formano parte integrante del presente Verbale di Accordo;
2. le Parti, per evitare possibili interpretazioni circa la validità ed efficacia dell'accordo,
concordano che le garanzie previste nell'accordo sono pienamente operanti e che lo stesso
scadrà in data 31 dicembre 2023.
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