
 

 
 
 

 
 

MIGLIORAMENTI CIA MEDIOLANUM 
  

 

ART 7 – DIRITTO ALLO STUDIO – 
1 gg in più per la preparazione dell’esame 

Aumento da 300 euro a 400 euro di contributo annuale per i dipendenti 
studenti della scuola media superiore; 

Aumento da 700 euro a 850 euro di contributo annuale per i dipendenti 
studenti Universitari. 

  
ART. 11 – POLIZZA SANITARIA 

Raggiunti miglioramenti in diverse voci, per es. aumento massimale dentista 
da 1000 a 1400 €. 

  
ART.12 – POLIZZA INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-

PROFESSIONALI - IP 

Temporanea caso morte = da € 150.000 a € 170.000  
Polizza infortuni caso morte = da € 156.00 a € 180.000  

Polizza infortuni invalidità permanente = da € 187.000 a € 190.000 
  

ART. 13 – PART- TIME 
Istituto Part-time di urgenza 

A fronte di comprovate situazioni di particolare gravità di salute personali o 
familiari (parente entro il 2° grado), agli uniti civilmente, ai conviventi di 

fatto, sarà concesso un part-time a scadenza determinata con una durata fino 
a 4 mesi. 

Modalità di computo orario di lavoro 
Il dipendente che usufruisce di un part-time orizzontale, avrà la stessa 

modalità di recupero di chi usufruisce del part- time verticale. 
  

Art. 14- ASPETTATIVA 

in caso di lutto in famiglia al lavoratore sono riconosciuti 3 giorni lavorativi 
+ 1 di congedo annui. 

  
ART. 17 -FONDO PRESTITI AZIENDALI 

Il Fondo Prestiti Aziendali viene elevato ad € 180.000 
  

ART.19   ORARIO DI LAVORO  



Per coloro che effettuano l’intervallo mensa di 45 minuti (COMPRESI I PART-

TIME) il rientro con un ritardo TOLLERATO passerà da 2 ai 5 minuti. 
  

  

PREMIO DI PRODUZIONE AZIENDALE FISSO 
La parte fissa, PAP fisso, avente il seguente importo riferito con riferimento 

al 4 livello retributivo – 7 classe, passerà da € 3.933 a € 4.033 da 
corrispondere per l’anno 2019. 

 
 

    

PREMIO DI PRODUZIONE VARIABILE 
La parte variabile, PAP Variabile, avente il seguente importo riferito con 

riferimento al 4 livello retributivo – 7 classe, passerà da € 1550 a € 1.650 

dal 2018 e € 1.750 dal 2019 
  

  
ART. 23   FONDO PENSIONE 

Il Contributo aziendale passerà dal 5,7% al 5,9% della RAL. 
  

Art.  35   UNA TANTUM 
È prevista un importo Una TANTUM che sarà pari a euro 725,00 con 

riferimento al 4 livello retributivo – 7 classe. 
  

Il CIA avrà scadenza il 31/12/19. 
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