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Care colleghe e cari colleghi il 27 set-

tembre ultimo scorso è stato siglato 
l’accordo che apre le procedure per il 
Fondo di Solidarietà che, a partire da 

Gennaio 2020, consentirà a 100 colle-
ghi di Allianz S.p.A. che ne faranno ri-
chiesta, di lasciare l’azienda con un an-
ticipo temporale sino ad un massimo 

FONDO DI SOLIDARIETA’ GRUPPO ALLIANZ



di 5 anni rispetto alla data di pensio-
namento. 

Quella sottoscritta tra le Parti è la quar-
ta apertura del Fondo di settore in Al-
lianz e riguarda 100 Lavoratrici/tori 
della Società Allianz S.p.A.  

I colleghi e le colleghe che, in posses-
so dei requisiti, intendessero aderire 
al Fondo, potranno presentare la do-
manda on line a partire dal prossimo 1 
ottobre e sino al successivo 15 no-
vembre;  

La Direzione pubblicherà in data 1 ot-
tobre prossimo un apposito bando 
aziendale che avrà inderogabile e tas-
sativa scadenza il 15/11/2019. Racco-
mandiamo, pertanto ai colleghi inte-
ressati, di presentare la richiesta di 
adesione con sollecitudine, non ap-
pena uscirà la comunicazione sul por-
tale aziendale. 

La cessazione dei rapporti di lavoro, e 
il conseguente accesso al Fondo in 
caso di sussistenza dei requisiti neces-
sari, avrà effetto - a scelta dei dipen-
denti interessati - in una delle seguenti 
date:  

•cessazione al 31 dicembre 2019 e 
accesso al Fondo dal 1 gennaio 
2020;  

•cessazione al 31 gennaio 2020 e ac-
cesso al Fondo dal 1 febbraio 2020  

•cessazione al 29 febbraio 2020 e ac-
cesso al Fondo dal 1 marzo 2020;  

•cessazione al 31 marzo 2020 e ac-
cesso al Fondo dal 1 aprile 2020;  

•cessazione dal 30 aprile 2020 e ac-
cesso al Fondo dal 1 maggio 2020;  

•cessazione dal 31 maggio 2020 e 
accesso al Fondo dal 1 giugno 2020;  

•cessazione dal 30 giugno 2020 e ac-
cesso al Fondo dal 1 luglio 2020; 

La priorità di accesso al Fondo verrà 
attribuita al dipendente che avrà re-
capitato ad Allianz la richiesta di 
adesione prima degli altri. 

Si tratta pertanto delle stesse proce-
dure e regolamentazioni già poste in 
atto con il precedente Fondo parimen-
ti identiche al precedente accordo. 

Raccomandiamo ai colleghi\e che fos-
sero interessati\e di attivarsi fin da su-
bito per l’acquisizione del modello 
ECOCERT che sarà indispensabile for-
nire. 

Questo nuovo fondo contiene delle 
novità rispetto ai fondi firmati in pre-
cedenza e che di seguito riportiamo :  
 
- la posizione previdenziale, presso 



Previp, sarà mantenuta alle stesse 
condizioni dei dipendenti in servizio, 
mentre per il versamento nel fondo 
previdenziale, come di consueto, sarà 
volontarietà del "futuro fondista", de-
cidere se destinare il 5% di incentivo 
alla previdenza complementare o 
meno. 
 
- Per quanto riguarda il capitolo poliz-
ze saranno comprese tutte le variazio-
ni tempo per tempo introdotte.  Ciò 
vuol dire che in occasione del rinnovo 
del Contratto Integrativo di Gruppo ai 
colleghi "fondisti" saranno applicate le 
stesse variazioni dei dipendenti in ser-
vizio.  
- entro marzo 2020 è previsto un in-
contro avente come scopo una valuta-
zione congiunta con Allianz Spa delle 
relative conseguenze organizzative 
avvenute a seguito delle cessazioni.  
 

L'azienda in occasione dell'incontro 
ha comunicato anche la possibilità di 
convenire in sede aziendale, per i di-
pendenti che vantano almeno 30 anni 
di contribuzione, la possibilità di un 
incentivo volontario pari a 24 mesi.  
 
Care colleghe e cari colleghi il Fondo 
di Solidarietà e l'incentivo dei 24 mesi, 
quest'ultimo seppur non oggetto di 
accordo sindacale, mantengono nello 
spirito, la consolidata pratica di ricer-
care soluzioni volontarie e non trau-
matiche per la riduzione degli organi-
ci.  
 
Come sempre la nostra Organizzazio-
ne Sindacale è a disposizione dei col-
leghi e delle colleghe per l'eventuale 
documentazione necessaria oltreché 
per ogni informazione e/o chiarimen-
to.  
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