A TUTTI I DIPENDENTI
COMUNICATO n° 17/2019
DATA:
OGGETTO:

Milano, 12 dicembre 2019
Contratto integrativo aziendale 10/12/2019

Abbiamo il piacere di informarvi che in data 10/12/2019 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del
Cia 16/12/2014.
Il nuovo Cia - che si applica a tutti i dipendenti di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Helvetia
Vita SpA, Ge.Si.ass. SC a rl, Helvetia Italia Assicurazioni SpA e Chiara Assicurazioni SpA - è entrato in
vigore lo stesso 10/12/2019 (fatte salve eventuali specifiche diverse decorrenze) ed avrà scadenza il
31/12/2022.
Rappresentiamo di seguito le novità più significative riguardanti le tematiche oggetto di modifica rispetto al
Cia 16/12/2014.

Orario di lavoro












L'orario di lavoro, dal lunedì al giovedì, potrà avere termine dalle ore 17,00 alle 18,30 (anzichè dalle
ore 17,30 alle 18,30);
sarà introdotta una fascia oraria flessibile dalle ore 12,00 alle 14,00. Nel rispetto dei necessari presidi
operativi dell'unità di appartenenza, ogni dipendente potrà liberamente collocare all'interno di tale
fascia il proprio intervallo minimo di 60 min. Per evitare disfunzioni, per i primi tre mesi di applicazione
del nuovo orario restano ferme le turnazioni in vigore nel Ristorante aziendale;
a tutti i dipendenti è data quindi la possibilità di scegliere l’inizio e il termine dell’attività lavorativa, entro
le seguenti fasce orarie:

dal lunedì al giovedì: inizio dalle ore 8,00 alle ore 9,30 (con minimo 60 min. di intervallo tra le
12,00 e le 14,00) e termine dalle ore 17,00 alle ore 18,30

il venerdì: inizio dalle ore 8,00 alle ore 9,15 e termine dalle ore 12,30 alle ore 14,00
verrà attribuito un plafond di 22 anzichè 24 ore annue di permesso retribuito (14 anzichè 16 per i
Quadri)
al personale non avente sede di lavoro Milano, il ticket restaurant sarà incrementato da € 5,29= a €
7,00=. Al personale 'interno', il passaggio da buono virtuale (€ 6,10= con € 0,39= a carico
dipendente) a ticket restaurant (€ 5,29=) sarà consentito solo in presenza delle condizioni previste dal
Cia;
verrà attribuito un plafond di 70 anzichè 60 ore annue di permesso retribuito per le visite mediche
specialistiche ed altre prestazioni ambulatoriali e le visite odontoiatriche. Nel caso di patologie
oncologiche, il limite sarà elevato da 80 a 90 ore annue di permesso retribuito;
verrà attribuito un plafond di 20 anziché 16 ore annue di permesso retribuito per prestare assistenza a
familiari ricoverati.

Le modifiche sopra indicate avranno decorrenza 1°/4/2020 e comunque entro non oltre il 1°/7/2020. Le
modifiche di cui agli ultimi tre punti dell'elenco avranno decorrenza 1°/1/2020.

Trattamento di missione




Le diarie sono state modificate da € 30,50= a € 33,00= (primo pasto), da € 17,50= a € 19,00=
(secondo pasto), da € 33,50= a € 36,00= (secondo pasto con almeno un pernottamento);
i rimborsi a piè di lista sono stati modificati da € 33,50= a € 36,00= (primo pasto) e da € 23,00= a €
25,00= (secondo pasto) e da € 39,00= a € 42,00= (secondo pasto con almeno un pernottamento);
l'indennità giornaliera per le missioni in città e Comuni limitrofi è stata modificata da € 12,00= a €
13,00=;
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il limite massimo di indennizzo per la copertura Kasko è stata modificata da € 19.500,00= a €
21.000,00=.

Le modifiche sopra indicate avranno decorrenza 1°/1/2020.

Assistenza
Altre prestazioni
Da € 870,00= a € 940,00= (con franchigia dal 25% al 20%) per il rimborso delle terapie e degli
accertamenti diagnostici e/o strumentali previsti;
 da € 250,00= a € 270,00= (con franchigia dal 25% al 20%) per il rimborso delle lenti degli occhiali;
 da € 350,00= a € 400,00= (con franchigia dal 20% al 15%) per il rimborso del check-up ogni due
anni solari.
Prestazioni odontoiatriche
 Da € 1.460,00= a € 1.570,00= (con franchigia dal 30% al 25%) per il rimborso delle prestazioni
odontoiatriche.
Il rimborso si estende anche ai figli a carico che non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno d'età,
senza più il limite dei primi quattro anni di cura.


Le modifiche sopra indicate avranno decorrenza dal 1°/1/2020.

Trattamento Previdenziale
Dal 1°/1/2020 il contributo versato dalla Compagnia al Fondo Pensione per ciascun dipendente iscritto al
Fondo stesso sarà pari al 6,00% anzichè al 5,50%.
Sarà conseguentemente ed automaticamente adeguato il concorso obbligatorio del lavoratore con un
contributo annuo minimo pari al 3,00% (il contributo obbligatorio del lavoratore si intende assorbito dal
conferimento del Tfr sino a concorrenza del contributo stesso).

Commissione formazione
Sarà costituita la Commissione paritetica ex art. 64 Ccnl.

Prestiti
Dal 1°/1/2020 i limiti di importo del “Prestito personale” (per apprezzabili e documentati motivi familiari o
personali) e del “Prestito auto per servizio” (per i dipendenti autorizzati ad utilizzare la propria autovettura
con percorrenze annue non inferiori a 7.000 Km.), sono stati elevati sino ad un importo massimo di €
15.600,00= anziché € 14.500,00=.
È stato incrementato da € 600.000,00= a € 700.000,00= il plafond per i prestiti personali, che viene
calcolato sulla base della somma del capitale residuo di tutti i prestiti in essere alla fine di ciascun mese
solare. Sarà possibile erogare nuovi prestiti solo se, e nella misura in cui, il plafond non risulterà saturato.

Procuratori
Dal 1°/1/2020 vengono abrogate le previsioni contrattuali e le tabelle economiche della categoria
'Procuratori'.
Al personale attualmente inquadrato nella categoria, sarà mantenuta la copertura per il caso di morte in
essere e sarà conservata la retribuzione annua lorda acquisita il 31/12/2019.
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Premio aziendale di produttività
Papv - Premio aziendale di produttività variabile – Esercizio 2019
Il Premio aziendale di produttività variabile per l'esercizio 2019 (erogazione 9/2020) sarà calcolato
secondo le previsioni del Cia 16/12/2014.
Qualora il risultato di tale calcolo dia luogo a un risultato inferiore a € 400,00=, sarà corrisposto un importo
lordo di € 400,00=.
Prv - Premio di risultato variabile – Esercizi 2020, 2021 e 2022
Sarà erogato un Premio di risultato variabile lordo di € 1.100,00=
seguenti tre Kpi (dati Ifrs "Financial Report" di Helvetia Group).




al raggiungimento del 100% dei

Risultato netto dopo le imposte (Danni e Vita) - Peso 50%
Premi emessi lordi (Danni e Vita) - Peso 25%
Combined ratio netto (Danni) - Peso 25%

Gli esercizi di riferimento sono il 2020 (erogazione 9/2021), il 2021 (erogazione 9/2022) e il 2022
(erogazione 9/2023).
Qualora l'adozione dei nuovi Kpi dia luogo a un risultato negativo (cioè Prv uguale a € 0,00) - per il triennio
sperimentale 2020, 2021 e 2022 - si procederà al calcolo secondo le previsioni del Cia 16/12/2014.
In presenza dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, sarà data facoltà ad ognuno di
convertire (tutto o la metà) il Premio di risultato variabile spettante in servizi di Welfare usufruibili nell'anno
solare di erogazione del Prv stesso (quindi il 2021 per il Prv erogato il 9/2021, il 2022 per il Prv erogato il
9/2022 e il 2023 per il Prv erogato il 9/2023). Al fine di ampliare i servizi di Welfare usufruibili, le
Compagnie incrementeranno la somma convertita del 15%.
L'eventuale residuo (totale o parziale) del Premio di risultato variabile convertito in Welfare e non utilizzato al
30/11 dell'anno solare di erogazione del Prv stesso, previo assoggettamento alle trattenute e al prelievo
fiscale vigenti a tale data, sarà versato al Fondo pensione di appartenenza di ciascun lavoratore ovvero, a
scelta del dipendente, corrisposto in forma monetaria.
Prv consolidato
Qualora sulla base dei risultati di Bilancio conseguiti dalle Imprese negli anni 2020, 2021 e 2022, il Premio
di risultato variabile venisse effettivamente erogato almeno due volte su tre, sarà consolidato nel Pap fisso ed
erogato nel mese di aprile 2024 il 15% della somma dei Prv effettivamente corrisposti.

Una Tantum
Unitamente allo stipendio del mese di febbraio 2020, sarà riconosciuto ad ogni dipendente in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato una somma Una Tantum lorda di € 1.050,00=.
In via alternativa e previa opzione individuale da farsi entro il 31/1/2020, sarà data facoltà di destinare
l'importo Una Tantum lordo di cui sopra (tutto o la metà) al Fondo pensione. In tal caso le Compagnie
incrementeranno la somma del 15%.
Nel mese di gennaio 2020 sarà reso disponibile sulla Intranet aziendale un apposito tool per consentire a
tutti gli aventi diritto di effettuare la propria scelta.
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Le somme di cui sopra saranno erogate nella misura lorda annua indicata nelle tabelle allegate.
Tali somme saranno riconosciute in proporzione al periodo dal 1°/1 al 10/12/2019 ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale, nel caso di assenza dal servizio e in caso di assunzione nel corso di
detto periodo.

Welfare on the top
Al fine di favorire la fruizione di servizi di Welfare, in linea con le disposizioni di legge in materia fiscale
recate al riguardo dal Tuir vigente, sarà messa a disposizione di ciascun dipendente la somma complessiva
annua di € 300,00= in ognuno degli anni solari 2020, 2021 e 2022.
La piattaforma per i servizi di Welfare sarà resa disponibile ai dipendenti entro il 31/3/2020.
L'eventuale residuo (totale o parziale) di Welfare non utilizzato al 30/11 di ciascuno degli anni di cui sopra
sarà versato al Fondo previdenziale di appartenenza di ciascun lavoratore e sarà assoggettato alle trattenute
e al prelievo fiscale vigenti a tale data. In caso di non adesione ad un Fondo pensione o in caso di
cessazione del rapporto di lavoro dipendente, l'eventuale residuo (totale o parziale) di welfare sarà azzerato
e non potrà essere in alcun modo liquidato.
***
Facciamo rinvio alla vigente disciplina contrattuale per qualsiasi evenienza interpretativa della disciplina
stessa.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Risorse Umane

Comunicato n° 17/2019

4/8

Una tantum in forma monetaria
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Una tantum destinata 'tutta' al Fondo pensione
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Una tantum destinata per 'la metà' al Fondo pensione
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