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VERBALE DI ACCOR DO 

 

Il giorno 13 novembre 2020 in video conferenza tra: 

tra 

− Le Società Europ Assistance Vai S.p.A. (in seguito la società), rappresentate da 
Giorgio Norza, Cesare Antonio Crespi, Luca Filippo Calcagno, Simone Firinu, 

Stefania Barbon, Rossella Candela; 
e 

− Le Rappresentanze Sindacali Territoriali di: 
o Fistel – Cisl Rende, rappresentata da Francesco Canino; 

o SLC – Cgil Rende, rappresentata da Alberto Ligato: 
o SLC- Cgil Milano, rappresentata da Tommaso Argento 

 

Premesso che 

− L'Azienda negli incontri tenuti in data 10 settembre 2020 ed in data 22 
settembre 2020 ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali del settore Ania 

Assistenza e del settore delle Telecomunicazioni la decisione di recedere, con 
effetto dal 1° gennaio 2021, sia dal CCNL per i lavoratori addetti alle 
Telecomunicazioni (di seguito CCNL TLC), sia da tutti gli accordi aziendali in 

essere, e di applicare, a decorrere dalla citata data, nei confronti di tutto il 
personale dipendente, il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti 

attività di assicurazione (di seguito CCNL ANIA ASSISTENZA).  
 

− Dal 1° gennaio 2021, pertanto, l'Azienda applicherà a tutto il proprio personale 
il CCNL ANIA ASSISTENZA. 

 

− Le parti si sono incontrate per definire la disciplina relativa al passaggio del 
personale dell’Azienda dal CCNL TLC al CCNL ANIA ASSISTENZA e quanto 

previsto dal presente accordo. 
 

Tutto ciò premesso e considerato 

 
Dopo ampia ed approfondita discussione, le parti hanno convenuto e concordato 

quanto segue. 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 
Il passaggio dal CCNL Telecomunicazioni al CCNL Ania Assistenza, previsto a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, dovrà garantire a tutto il personale coinvolto 

nell’operazione un miglioramento rispetto alle attuali condizioni o almeno il 
mantenimento della retribuzione annua complessiva al 31 dicembre 2020. 
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Viste le vigenti regole sul distanziamento che fanno divieto di tenere incontri con 

presenza fisica, le parti presenti dichiarano di aver letto, concordato e sottoscritto 

il presente accordo che verrà pertanto circolarizzato dall’azienda in formato .pdf. 

 

 

 

 

 
 

Per le Società: 

 

 

Giorgio Norza 

Cesare Antonio Crespi  

Luca Filippo Calcagno  

Simone Firinu 

Stefania Barbon 

Rossella Candela 
 

Francesco Canino 

Alberto Ligato 

Tommaso Argento 

Per le Rappresentanze Sindacali 

Territoriali: 
 


