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“Io credo, compagne e compagni, che 

nelle grandi prove, nei momenti 

decisivi come questo si misurano in 

effetti le qualità vere, migliori di una 

classe, di una popolazione, di una 

nazione”. Luciano Lama, 1978 
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IL CONTESTO ECONOMICO – SOCIALE:                                                                     

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA NEL MONDO DEL LAVORO 

 

Mai come oggi per poter leggere il futuro è necessario partire dall’attualità. La pandemia del 

Covid-19 non è soltanto un’emergenza sanitaria ma costituisce un passaggio cruciale della 

nostra storia, che porterà nel mondo effetti ad oggi ancora imponderabili per estensione e 

profondità. Sappiamo con certezza che dovremo passare per una fase di crisi e recessione 

economica grave, i quali effetti si produrranno non solo sul tessuto economico e produttivo ma 

soprattutto sociale. 

Un elemento che abbiamo il dovere di non sottovalutare è il cambiamento delle abitudini e degli 

stili di vita. Quanto resterà del distanziamento sociale, delle restrizioni sulla mobilità e della 

percezione delle persone rispetto alla sicurezza del posto di lavoro, delle tutele individuali e del 

senso di collettività. 

Aspetti umani che forgiano la società cosi come la conosciamo, ma che in modo e misura 

estremamente diversificati hanno colpito e continuano a colpire società e mondo del lavoro. 

Altri elementi che già oggi misuriamo in modo un po’ sterile sono i dati sugli incrementi di 

disoccupazione su scala mondiale legati al Covid-19. Secondo le stime dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro quasi 25 milioni di nuovi disoccupati si sommano ai 188 milioni del 

2019. Per non parlare dei 35 milioni di lavoratori poveri che si stima possano aggiungersi. 

Se ci concentriamo sui dati del nostro paese osserviamo che, nonostante i blocchi dei 

licenziamenti chiesti e ottenuti dal Sindacato in un dialogo a corrente alternata con i recenti 

Governi, ci sia stato un peggioramento netto degli indici di occupazione rilevati dall’ISTAT. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria si è registrato un - 4,1% dell’occupazione (pari a quasi 1 

milione di posti di lavoro) soprattutto a carico dei lavoratori dipendenti (-590 mila unità). E solo 

nell’ultimo anno sono aumentati dello +0,9% le persone in cerca di lavoro e gli inattivi di oltre il 

+5,4% (717 mila Unità). 

Tutto questo si inserisce in un quadro ereditato già da un mondo del Lavoro profondamente 

lacerato da politiche liberiste, le cui divisioni non hanno fatto che sommare vittime sociali alle 

vittime quotidiane di questa pandemia. 

La contrapposizione tra lavoro/lavoratori garantiti e giovani precari innescati dal JobsAct non ha 

causato altro che instabilità e insicurezza. E ancor peggio ha creato le basi per una competizione 

svalutativa del lavoro, che ha come unico verso la riduzione del costo del lavoro a discapito di 

qualità, tutele e salute & sicurezza. 

Per contrastare tutto questo è necessaria una netta presa di coscienza istituzionale e 

un’inversione di marcia nella ridefinizione dei livelli di priorità del mondo del lavoro anche con 

politiche di dimensioni europee, perché è anche a questo livello che andrebbero affrontate. 

Ritornando ad una riforma che dia davvero il senso di universalismo, di garanzia e certezza dei 

diritti peraltro costituzionalmente previsti. 
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Non si può cedere alle pulsioni di chi vorrebbe approfittare di questa fase per mettere 

nuovamente in campo quelle stesse politiche liberiste che sono state causa dell’impoverimento 

dei diritti delle Lavoratrici e Lavoratori e dello spezzettamento del tessuto sociale. 

Non si può usare la pandemia per arretrare nei diritti del lavoro, aumentando i contrasti e le 

differenze anche e soprattutto di genere. Occorrono risposte coraggiose e inedite (anche queste 

anche a livello continentale) che non lascino nessuno indietro. Anche valutando la riduzione di 

orario a parità di salario, ridistribuendo il carico a favore di una maggiore qualità e maggiore 

occupazione. 

La consapevolezza che dobbiamo avere è quella che è spettata in passato ogni qualvolta ci si 

è trovati davanti ad un cambio di paradigma. Ogni bivio della storia ha richiesto decisioni e 

determinato profonde e precise conseguenze. Domani saremo ciò che oggi abbiamo scelto di 

essere. 

 

I “NUMERI “DEL SETTORE ASSICURATIVO 

In un anno in cui il PIL Nazionale è diminuito dell’8,9%  (stima PIL zona euro -6,8%) ed in cui 

l'Istat evidenzia che in media annua si osserva un calo dell'occupazione «senza precedenti» (-

456 mila, -2%) accompagnato da una diminuzione delle posizioni dipendenti (-1,7%) e del monte 

ore lavorate (-13,6%), il settore assicurativo senza dubbio ha rappresentato, sia in termini di 

risultati economici, sia di tenuta dell’occupazione, un insieme in controtendenza rispetto al 

risultato del paese, sia pur con le inevitabili difficoltà dovute agli imprevedibili eventi che hanno 

caratterizzato il 2020 di pandemia.  

Nel comparto, nel 2020 la raccolta premi complessiva pari a quasi 135 miliardi ha registrato 

un calo dei premi quasi del 4,0% rispetto al 2019. La contrazione è conseguenza degli 

andamenti negativi provenienti da entrambi i macro-comparti: settore Vita (-4,4%) e settore 

Danni (-2,3%). 

Anche grazie ad un risparmio sui sinistri DANNI che IVASS stima tra i 2,5 e 3,6 Miliardi di euro 

ed ANIA (con un dato forse più aggiornato) intorno a 2,1 Miliardi, le compagnie hanno realizzato 

nel 2020 dei risultati di bilancio di estremo interesse 

Nonostante la riduzione della raccolta premi e nonostante l’impatto delle richieste di risarcimento 

legate al Covid-19, questi sono i risultati (gli utili) dei principali competitori (gruppi assicurativi 

italiani/europei) del Gruppo Unipol, che confermano la capacità di performance del settore: 

 

Gruppo Generali  7 Miliardi di Euro  

Gruppo Axa               3,16 Miliardi di Euro 

Gruppo Allianz  6,8 Miliardi di Euro  
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IL GRUPPO UNIPOL: UNIPOLSAI E LE ALTRE SOCIETA’ASSICURATIVE 

 

I risultati preliminari del Gruppo Unipol ci raccontano (in breve) queste cifre: 

il risultato netto consolidato normalizzato è pari a 905 milioni di euro, in crescita del +23,6% 

rispetto ai 732 milioni dell’esercizio precedente.  

Al 31 dicembre 2020, il Gruppo Unipol registra un combined ratio netto riass (^1) dell’87,0%, in 

miglioramento rispetto al 94,2% registrato nel 2019. 

Si è registrato un lieve calo della raccolta premi danni pari al - 3,5% (determinato dal -4,6% Auto 

e dal più contenuto, grazie anche alla commercializzazione di specifici prodotti legati 

all’emergenza sanitaria, -2,3% su Non Auto). 

Sul risultato tecnico danni ha comunque influito positivamente il rallentamento della circolazione 

stradale conseguente alle misure di contenimento della pandemia, che ha fatto quindi registrare 

una riduzione della frequenza sia dei sinistri Rc Auto, sia dei sinistri relativi a altre garanzie 

connesse ai veicoli.  

Nel difficile contesto dello scorso anno hanno contribuito al raggiungimento dei positivi risultati 

le diverse società del Gruppo, comprese quelle specialistiche e dei servizi. 

Nel comparto dei servizi assicurativi nel perimetro UnipolSai la raccolta diretta assicurativa 

risulta in calo del 12,9% rispetto al 2019, raccolta che consente comunque nel 2020 di 

realizzare un risultato netto consolidato pari a 853 milioni di euro, in significativa crescita 

(+18,3%) rispetto al 2019 

Accanto al presidio del canale assicurativo tradizionale di UnipolSai, il Gruppo Unipol è attivo 

nel business assicurativo con alcune società operanti tra i leader di mercato nei vari segmenti 

oltre che nei servizi: nell’assicurazione auto diretta con Linear Assicurazioni; nella tutela 

della salute con UniSalute; nel ramo Trasporti con la compagnia Siat; nel canale della 

bancassicurazione con la Compagnia Arca; nel ramo Servizi di Assistenza attraverso Pas. 

Unisalute si è confermata leader nel proprio settore ed ha registrato un incremento della 

raccolta premi pari al +7,7% (rispetto al 2019) raggiungere 483 milioni di €. 

Linear ha totalizzato 185 milioni di premi, con uno sviluppo dello 0,6%.  

Nel solo comparto Danni, Arca ha raggiunto 140 milioni di premi, +3,0% rispetto all'anno 

precedente, grazie al buon andamento della raccolta dei rami elementari. A tutto questo si 

aggiunge una positiva raccolta nel ramo vita. 

SIAT ha evidenziato nel 2020 un utile pari a circa euro 4 milioni (euro 0,1 milioni al 

31/12/2019), con una raccolta premi lorda complessiva pari a euro 149,4 milioni (euro 159,8 

milioni nel 2019). 

PAS, Società consortile, che cambierà nome in Unipol Assistance da luglio 2021, ha raggiunto 

livelli di servizio al cliente soddisfacenti con picchi vicini al 90%. 
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Positivo il risultato di UnipolRec, pari a euro 6,2 milioni di euro. Il portafoglio crediti deteriorati 

registra un tasso di recupero 28%.  

Nello stesso periodo, l’emergenza Covid-19 non ha permesso di poter portare a termine delle 

operazioni di risanamento sul Gruppo UNA che, come tutto il settore, ha avuto ripercussioni 

importanti per la pandemia; il risultato ante imposte dei settori Immobiliare e Altre Attività è 

pari a -60 milioni di euro (-52 milioni al 31 dicembre 2019). 

Tutti questi numeri ci testimoniano che il gruppo ha reagito in maniera efficace agli effetti 

devastanti della pandemia e che attualmente gode di un buono stato di salute che consente di 

guardare al futuro delle lavoratrici e dei lavoratori con moderato ottimismo.  

Sarà compito nostro fare in modo che questa ricchezza possa essere reinvestita e ridistribuita 

in modo realmente proporzionale a tutti coloro che ogni giorno svolgono, nonostante tutto, il 

proprio Lavoro con la qualità e la professionalità Unipol.    

 

 

 

(^1) = Questo indicatore è il rapporto fra costi di risarcimento dei sinistri e le spese di gestione 

degli stessi rispetto ai premi di competenza. Un valore inferiore alla soglia del 100%; ci indica 

che la compagnia ha un margine positivo della gestione tecnica danni al netto del contributo 

della componente finanziaria. 

 

 

 

 

AGENZIE IN APPALTO 

Come giustamente dichiarato dalla stessa Azienda in diverse occasioni, i numeri e i risultati 

del nostro Gruppo dipendono dagli sforzi di tutte le lavoratrici/ lavoratori.  In particolar modo 

dei colleghi dell’Appalto Agenzie UnipolSai.  

A tal proposito non solo riteniamo sempre attuale il rispetto e l’esigibilità dell’art. 25 del 

Contratto Integrativo Aziendale, ma valutiamo contraddittorio l’atteggiamento del Gruppo 

Unipol che ancora oggi si avvale di molte Agenzie che applicano il contratto “pirata” e non 

quello sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. 

Occorrerà quindi avere il massimo impegno su questo tema, sempre sul principio della miglior 

salvaguardia e attenzione per i lavoratori più svantaggiati che soprattutto in questo periodo di 

Pandemia hanno pagato e stanno continuando a pagare il prezzo più alto in categoria. 
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LA FISAC -CGIL NEL GRUPPO UNIPOL 

Questo Congresso si svolge in un contesto di grande cambiamento, sia per l’emergenza COVID 

che ha causato una sorta di rivoluzione sociale i cui strascichi sono difficili da prevedere 

appieno, sia per i cambiamenti culturali e tecnologici che stavano già precedentemente mutando 

profondamente i comportamenti e le strategie del Gruppo Unipol. 

Pur consapevoli delle difficoltà e dei limiti dovuti alla situazione, riteniamo che l’elezione dei 

nostri rappresentanti a tutti i livelli sia un alto momento di Democrazia interna, il giunto 

fondamentale tra le decisioni che come sindacato dovremo prendere e la volontà delle lavoratrici 

e dei lavoratori. 

Legami che devono essere intensificati valorizzando e migliorando la comunicazione, quale 

veicolo importante di partecipazione e democrazia in tutte le sue molteplici forme e modalità 

 Non possiamo più evitare di affrontare e combattere il fenomeno sempre più dilagante che vede 

soprattutto i giovani allontanarsi dalle forme di tutela associativa per rivolgersi verso un 

solipsismo che potrebbe solo condurre a una perdita delle acquisizioni fatte in passato, tesori 

che sarebbe molto difficile riconquistare per le future generazioni. 

Abbiamo il dovere   di fare riflettere e comprendere a tutti i colleghi, specie quelli non iscritti, che 

è necessario uscire maggiormente dall’isolamento legato anche ai ritmi di lavoro e guardare un 

po’ più avanti del proprio singolo e immediato interesse. 

Perché al di là dei cambiamenti in atto l’essenza del sindacato è e sarà sempre rappresentata 

dalla solidarietà tra lavoratori, unica arma che abbiamo per difenderci dai tentativi di 

ridimensionamento del ruolo delle rappresentanze sindacali a mero testimone contabile delle 

decisioni già prese dagli alti vertici aziendali. 

 Il gruppo dirigente Fisac-Cgil che si configurerà dopo l’Assemblea Costitutiva dovrà rinnovare 

il proprio impegno per contrastare queste manovre, trasformandole invece in opportunità di 

cambiamento positivo che vada nella direzione di un rapporto più condiviso tra Azienda e 

lavoratori, e verso scelte di business che spingano verso una società eticamente più giusta, 

portatrice di modelli economici sostenibili e lungimiranti. 

Dovrà adoperarsi affinché siano forniti alle RSA sul territorio strumenti efficaci per l’azione 

sindacale attraverso la diffusione tempestiva delle informazioni e una formazione costante ed 

adeguata 

Dovrà impedire ogni deriva aziendalista o derogatoria nell’’applicazione del Contratto 

Nazionale di categoria che consideriamo irrinunciabile, al di là delle scelte che il Gruppo 

Unipol farà rispetto il rientro in Ania che come organizzazione sindacale riteniamo 

fondamentale. 

Il clima di grande unità e condivisione interna che ha portato alla costituzione del primo 

Coordinamento di Gruppo nel 2017 è stato consolidato in questi anni attraverso un lavoro di 

squadra importante che rappresenta oggi la base su cui proseguire con l’obiettivo di potenziare 
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e favorire i processi di partecipazione e di inclusione e rafforzare così l'unità di indirizzo e di 

azione della FISAC a tutti i livelli. 

In quest’ottica di maggiore inclusione delle diverse realtà aziendali vediamo favorevolmente la 

costituzione di un unico Coordinamento di gruppo che possa avere una visione collettiva e più 

partecipata possibile 

 Solo una Cgil unita potrà governare gli scenari complicati ed inediti che abbiamo davanti. 

 

 

LINEE GUIDA PROGRAMMATICHE 

Importanti temi sindacali ci attendono nell’immediato futuro del Gruppo Unipol per i quali è 

necessario esplicitare, seppure sinteticamente, le linee guida che vorranno caratterizzare il 

nostro operato come FISAC CGIL. 

 

 Garanzia mantenimento sedi e tutele occupazionali 

 

La salvaguardia delle Sedi, ivi compresi anche gli ispettorati sinistri, e lo sviluppo 

dell’occupazione su tutto il territorio nazionale sono alla base del nostro impegno sindacale. 

L’endemica arretratezza economica del nostro meridione non può essere contrastata se, ancora 

oggi, pur in presenza di consistenti possibilità finanziarie, viene abbandonato da molte imprese 

senza spesso ragionevoli motivazioni. 

Nel Gruppo Unipol continueremo ad adoperarci affinché gli inserimenti di nuovo personale siano 

indirizzati anche al Centro e al Sud dove il fenomeno della contrazione degli organici, dovuto 

anche all’ultimo piano di esodo, è ancora più evidente. 

Perché necessaria e strategica è la distribuzione dell’occupazione e l’Azienda non può sottrarsi 

alla regola che prevede di offrire servizio, anche attraverso strutture fisiche, in ogni territorio 

dove si produce una raccolta di premi, contrastando il rischio desertificazione.  

Particolare attenzione dovremo porre in futuro quindi alle ricadute dell‘innovazione tecnologica 

e della nuova organizzazione del lavoro che impongono al Sindacato il governo di questi 

fenomeni attraverso la contrattazione. 

Lavoro agile e serializzazione delle procedure infatti aprono orizzonti nuovi e in gran parte 

inesplorati mettendo in discussione anche ciò che erano capisaldi aziendali come, ad esempio, 

sedi centrali e presenza territoriale  

Come Sindacato dobbiamo vigilare affinché queste tematiche non vengano utilizzate dall’ 

Azienda come scuse per tagli sui costi fissi tout court ma che siano anche opportunità per i 
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lavoratori, di un maggiore equilibrio nel rapporto vita/lavoro, armonizzando le rispettive esigenze 

con un efficiente servizio alla Utenza. 

Nuovi scenari che, se colte non solo come semplice abbattimento dei costi ma come 

investimenti per una migliore efficienza e competenza futura, offrono nuove opportunità di tutela 

delle Sedi, della professionalità e della occupazione. 

Per fare questo è necessario che l’Azienda ponga come centrale il tema della formazione, anche 

attraverso percorsi di riqualificazione professionale che consentano ai lavoratori di affrontare i 

profondi cambiamenti tecnologici nelle nuove forme di organizzazione del lavoro 

 

 

 La “Rivoluzione” dell’organizzazione del lavoro e l’innovazione tecnologica 

 
 

La digitalizzazione, l’automatizzazione dei processi e l’uso strutturale delle varie forme  

esistenti e in rapida evoluzione di “Lavoro Agile” sono sfide importanti per il Sindacato e vanno  

governate e seguite in modo attivo e preventivo.  

Questa nuova frontiera impone innanzitutto una preparazione e una formazione costante e 

innovativa.  

Gli scenari che si aprono sono molteplici e solo alcuni degli effetti che ne scaturiscono sono già 

visibili.  

Ormai siamo consapevoli che non ci sarà un ritorno al pre-covid, ma la fase emergenziale si  

sovrapporrà all’introduzione del “Lavoro Agile” ordinario.  

Tutto questo senza che ci sia un vero e proprio modello di riferimento univoco, ma una serie di  

molteplici specializzazioni dello Smart Working derivanti dal percorso processuale e  

individuale.  

 

Questo creerà opportunità multiple ma anche molteplici rischi e vulnerabilità. 

Diversificazione delle modalità organizzative, le quali creeranno un nuovo universo di modelli in 

base a/al:  

 Settore (pubblico / privato)  

 Territorio 

 Fattori individuali di tipo lavorativo (contratto, mansione/professione, qualifica) 

 Fattori individuali di tipo personale (genere, età, vita famigliare etc.) 

 Fattori organizzativi (turni, orari, autonomia, controllo, obiettivi, 

cooperazione/isolamento, relazione presenza /distanza)  
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Tutto questo viene costituito in piena fase emergenziale, con vincoli e regolamentazioni  

governative molto più libere che in passato.  

E nel delicato passaggio dalla fase emergenziale alla fase strutturale si rischia di far ripartire il  

dibattito sindacale da una base contestuale e da una realtà di settore già fortemente arretrata e 

sfavorevole. 

La destrutturazione dello spazio-tempo come parametri di riferimento ai quali siamo abituati  

per misurare il lavoro in modo tradizionale, pone il serio problema di come il Sindacato possa  

in futuro misurare equamente e rivendicare spazi omogenei legati ai carichi di lavoro,  

straordinari, pause, permessi, reperibilità esigibilità di buoni pasto o pausa pranzo.  

Anche la verifica della intensità e saturazione del tempo dedicato al lavoro, che non può più  

essere stabilito con criteri di presenza nei locali aziendali né da un riferimento temporale/orario  

preciso, rischia di costituire un inedito problema sindacale.  

Le misure standard di retribuzione saranno sempre più difficilmente inquadrabili, e di  

conseguenza a tutto questo sarà necessario ripensare le forme di tutela nella conciliazione e 

separazione tra vita lavorativa e vita privata. 

Il controllo automatizzato e capillare della prestazione lavorativa in tempo reale in combinato  

disposto con quanto descritto sopra, costituisce il più forte rischio per la disumanizzazione del 

rapporto tra Lavoro e Lavoratrice/tore. 

Con ripercussioni negative immediate e nel lungo periodo sulla qualità della vita e del lavoro 

stesso.  

Il Sindacato deve riconoscere questa analisi ed anticipare le misure atte ad assicurare in  

futuro le stesse garanzie e tutele offerte in passato tramite la creazione di nuovi percorsi di  

riconoscimento del valore del Lavoro.  

Con una Formazione delle Rappresentanze Sindacali innovativa e al passo con i rapidi 

assestamenti che il mondo del lavoro e la parte datoriale sta già mettendo in atto.  

Il ruolo della azione sindacale nella definizione del modello di sviluppo è fondamentale, e  

l’intermediazione tra sviluppo tecnologico e vita delle persone è e sarà la nuova frontiera 

sindacale.  

Qui l’importante protocollo sul lavoro agile recentemente sottoscritto dalle Organizzazioni 

Sindacali con la parte datoriale può costituire una base di partenza.  

Riferimento costante tra quelli atti a misurarsi con le sfide del futuro più prossimo.  
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La rivoluzione tecnologica e la riorganizzazione del lavoro, dovranno seguire e non dettare le 

regole a quella che sarà comunque una rivoluzione delle priorità, come cambiamento collettivo 

del punto di vista della persona e dei suoi bisogni primari.  

A conservare un giusto assetto delle priorità mantenendo al centro La Lavoratrice e Il Lavoratore 

deve pensare il Sindacato, non come comparsa ma come attore protagonista di questo 

cambiamento.  

 

 Salute e sicurezza 

 

L'impatto dell'emergenza sanitaria ha messo in luce e determinato una presa di coscienza sul 

tema legato alla salute e la sicurezza sui posti di lavoro, spesso nell’ombra e trascurato dalle 

imprese, anche in quei settori dove il tipo di attività non sembrava presentare grossi rischi 

specifici. 

In questo periodo difficile, la nostra organizzazione ha messo in campo tutte le competenze 

disponibili attraverso il contributo prezioso dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) per affrontare uno scenario inedito con la maggiore preparazione possibile 

Il Gruppo Unipol attraverso il Protocollo anticovid, condiviso con gli RLS e con le 

Rappresentanze Sindacali, ha adottato tutte le misure necessarie e previste dai protocolli 

nazionali e di categoria garantendo la prosecuzione dell'attività e riducendo così il rischio di 

contagio. 

Perché l'azione della Fisac CGIL sia incisiva, anche in ambito di tutele per la salute e la 

sicurezza, rimane importante la costituzione dei Comitati OOSS/RLS/Azienda previsti anche 

dagli ultimi protocolli condivisi con le parti sociali, occasione di confronto non solo su questioni 

puramente tecniche, ma anche sui temi dell'organizzazione del lavoro. 

In futuro continueremo a promuovere una maggiore cultura e sensibilità sull'importanza che la 

tutela della salute e della sicurezza riveste nello svolgimento dell'attività lavorativa quotidiana 

delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiamo la responsabilità di tutelare e ci attiveremo verso la 

più ampia valorizzazione e coinvolgimento degli RLS, all'interno della nostra Organizzazione e 

per una più capillare presenza nelle diverse sedi del Gruppo, da Nord a Sud. 

A tal proposito urgente e non più rinviabile è il rinnovo delle cariche degli RLS di Unipolsai per 

continuare a garantire un'adeguata rappresentanza e competenza all'altezza della complessità 

della materia su tutto il territorio nazionale 

Inoltre, la discussione sul lavoro agile non potrà prescindere dalle implicazioni che questa nuova 

modalità organizzativa ha sugli aspetti di salute e sicurezza, con l'avvento di nuovi rischi come 

il tecno stress e i rischi psicosociali connessi a questa nuova modalità di lavoro. 
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Sarà fondamentale quindi poter contare sul supporto tecnico e l'esperienza degli RLS per una 

maggiore incisività nella negoziazione, in tutti quegli ambiti dove inevitabilmente 

l'organizzazione del lavoro ha delle ripercussioni sulla salute 

Per questo crediamo sia importante che gli RLS siano eletti tra le rappresentanze sindacali per 

avere quella sinergia di competenze politiche, tecniche e negoziali di cui il Sindacato ora più 

che mai ha bisogno.  

 

 Formazione 

 

La pandemia ha avuto un impatto anche sulla formazione, rallentandone e sicuramente 

modificandone in maniera profonda la modalità di erogazione; lo stesso Protocollo siglato tra 

Governo e parti sociali ad aprile 2020 per il contrasto e il contenimento del virus nei luoghi di 

lavoro, aveva infatti previsto il divieto di svolgere all’interno delle imprese qualunque attività di 

formazione in modalità aula in presenza.  

Anche all’interno del nostro gruppo il processo formativo ha subito un inevitabile rallentamento 

e una conseguente trasformazione, a favore dell’online (aule virtuali, webinar, fad, ecc.); anche 

se queste modalità hanno consentito di riprendere e mantenere una sostanziale continuità della 

formazione, occorrerà quanto prima poter tornare alla formazione in presenza, non appena sarà 

possibile garantirla nella totale sicurezza per le lavoratrici e per i lavoratori. 

Da parte della Fisac Cgil di questo gruppo, andrà pertanto esercitata una politica che sia di 

stimolo all’esercizio del diritto alla formazione continua ed occorrerà negoziare con l’azienda per 

arrivare ad un piano di investimenti specifico per la formazione; l’acquisizione costante di 

conoscenze e competenze, l’aggiornamento, la riqualificazione e la ridefinizione delle 

competenze professionali devono rimanere obiettivo primario per consentire alle lavoratrici ed 

ai lavoratori di affrontare gli inevitabili processi di cambiamento e riorganizzazione strutturale 

del lavoro all’interno del nostro gruppo. 

 

 

 

 Pari opportunità 

 

La crisi COVID-19 ha esacerbato ovunque una situazione di disuguaglianza di genere 

preesistente ed allarmante in quanto la crisi non è stata avvertita in modo uniforme da ogni 

individuo della nostra società. 

La disparità di reddito, la posizione geografica, l'età e, in particolare, il genere, hanno 

determinato, separatamente, ma anche insieme, il modo in cui la crisi ha colpito e continuerà a 

colpire i cittadini. 
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Il genere e il sesso hanno dominato non solo gli aspetti clinici della pandemia di COVID-19, ma 

anche il modo in cui vi abbiamo risposto. Da problemi urgenti e pressanti come la violenza 

domestica fino a questioni più strutturali e fondamentali riguardo al valore percepito dei diversi 

ruoli nella società, è emerso chiaramente che il genere è stato un aspetto essenziale di questo 

virus e della relativa crisi. 

Come Fisac Cgil del Gruppo Unipol e di concerto con le strutture di coordinamento nazionali, 

continueremo ad adoperarci rispetto dei valori statutari della CGIL, anche all’interno della 

apposita commissione paritetica aziendale  che ha lo scopo di elaborare e promuovere idee e 

progetti di azioni positive volte proprio al superamento degli ostacoli anche indiretti che 

impediscono la valorizzazione del personale femminile oltre che elaborare progetti di supporto 

allo svolgimento dell’attività lavorativa per i lavoratori diversamente abili.         

Sarà necessario monitorare e proporre azioni volte a contrastare le differenze di trattamento tra 

colleghi e le discriminazioni basate sul genere, disabilità e fragilità 

 Costante attenzione, in continuità con quanto fatto sino ad oggi, sarà da porre al tema della 

conciliazione dei tempi vita-lavoro, trovando soluzioni negoziali sempre più favorevoli alla luce 

soprattutto delle esperienze fatte lavorando esclusivamente da casa da più di un anno. 

Tenendo conto degli aspetti legati alla genitorialità e alla disabilità occorrerà riesaminare la 

natura e l'ubicazione del lavoro dopo la crisi perché crediamo che lavorare da casa non debba 

sostituire l’erogazione e l’accessibilità dei servizi di assistenza, né tantomeno essere un freno 

per gli adeguamenti del luogo di lavoro legati agli aspetti della disabilità. 

  

 

 

 Attività lavorative dei Call Center, società in appalto che applicano CCNL Ania e 

contrasto alle esternalizzazioni 

 

Negli ultimi anni Il Gruppo Unipol ha iniziato ad esternalizzare molte attività dei Call Center ad 

imprese non controllate dalla società approfittando della modifica dell’art.2 CCNL che nel suo 

ultimo rinnovo voleva sanare situazioni irregolari pregresse e non certo permettere un’ulteriore 

“uscita” di altro lavoro dalle Compagnie di Assicurazione. 

Questo in completa controtendenza rispetto l’atteggiamento virtuoso ed inclusivo che Unipol 

ha sempre adottato storicamente, attraverso una contrattazione di secondo livello evoluta che 

oggi rischia in prospettiva di rivolgersi sempre a meno persone. 

Per arginare e comprendere bene le ricadute sul lavoro di tale realtà sarà necessario arrivare 

ad un’analisi inclusiva con le rappresentanze delle società dove il lavoro viene appaltato o 

incentivare la loro costituzione in collaborazione con le strutture Territoriali e Regionali della 

Fisac -Cgil 
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Solo impegnandoci insieme riusciremo ad arginare fenomeni di sfruttamento, risparmio 

ingiusto e ingiustificato sulle retribuzioni della forza lavoro e scadimento della qualità del 

servizio. 

Sarà altresì indispensabile in questo contesto, concentrare la nostra attenzione sulla tutela 

occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori che ancora operano nei Call Center del Gruppo 

assicurando quel riconoscimento della professionalità acquisito negli anni che non può attuarsi 

unicamente attraverso un’equiparazione economica corrispondente a quelle del personale 

amministrativo considerata anche la residualità di profili full time nelle Centrali Operative. 

La mobilità verticale deve essere realmente accessibile, con concrete occasioni di crescita 

professionale che possano arrivare ben oltre il terzo livello amministrativo e non essere 

incentivata, come spesso oggi accade, maggiormente verso società del Gruppo che non 

applicano il CCNL Ania 

 

 Area contrattuale inclusiva 

 

Il moltiplicarsi di società di servizi all’interno del Gruppo Unipol che applicano contratti diversi 

da quello assicurativo rappresenta un fenomeno complesso che va ben al di là della nostra 

Azienda e riguarda tutto il settore. 

Sempre più difficile è la continua sorveglianza del rispetto e dell’attribuzione del giusto contratto 

Nazionale applicato ai lavoratori in base alle mansioni svolte e pertanto è urgente concordare 

una comune visione e strategia nazionale, anche in vista del prossimo rinnovo del CCNL 

Soluzioni idonee per favorire forme di inclusività che riducano le disparità in atto. 

Pur comprendendo infatti la necessità del Gruppo Unipol di ampliare l’offerta di servizi e prodotti 

destinati alla clientela di riferimento e quindi modificare la propria strategia di mercato, riteniamo 

che questo obiettivo possa e debba essere perseguito anche valorizzando le professionalità 

presenti all’interno del Gruppo, alle quali vanno garantite le tutele e i diritti conquistati dalla 

nostra contrattazione nel corso degli anni. 

 

 

 

 

 

 

 



 Documento politico per l’Assemblea Costitutiva del Gruppo Unipol 2021                                      
     
 

15 
  
 

 

Sottoscritto da: 

Gabbiani Giovanni                 

Cadoni Andrea                                                      

Cavazza Stefania                                                          

Efficie Salvatore                                            

Larghi Simone                 

ParmaDania                      

 Rinaldi Silvia                                 

Sarain Cinzia                                

Stiglitz Serena Luisa                         


