IPOTESI PIATTAFORMA
Rinnovo Contratto Integrativo Aziendale Gruppo Unipol
(Febbraio 2019)
Lo scorso anno, avevamo assunto l’impegno di informarvi con maggiore tempestività, ampliando il vostro coinvolgimento in
tutte le fasi di confronto e negoziato con l’Impresa.
Con questo spirito, siamo arrivati alla vigilia della contrattazione del rinnovo del nostro Contratto Integrativo Aziendale avendo
raccolto l’opinione, le idee, gli spunti e le richieste di lavoratori e delegati sindacali di tutto il Gruppo assicurativo.
Nel rispettare quanto avevamo anticipato, dopo appena un mese dalla scadenza contrattuale, portiamo alla vostra attenzione
l’ipotesi di Piattaforma che verrà sottoposta a discussione e approvazione nelle Assemblee che si terranno a partire dalla
prossima settimana.
Per la costruzione dell’elaborato abbiamo:
- organizzato momenti di confronto assembleare in diverse sedi sul territorio nazionale (7656 lavoratori potenzialmente
coinvolti);
incontrato le Rappresentanze Sindacali Aziendali e i componenti sindacali delle Commissioni previste dal CIA:
Formazione; Sanitaria (polizza Unisalute); Pari Opportunità e Mobbing;
effettuato la Consultazione Nazionale dei Dipendenti Assicurativi del Gruppo Unipol (6485 partecipanti pari al 70%
della popolazione), in merito alla quale troverete in allegato la relazione della Dott.ssa G. Spolti che invitiamo a
visionare.
Le varie sollecitazioni sono state raccolte e tradotte tenendo conto dei seguenti obbiettivi:
perfezionare l’esigibilità degli istituti attualmente esistenti, superando le interpretazioni unilaterali dell’Azienda;
agire sull’articolato contrattuale ampliando le possibilità di fruizione (frazionabilità; criteri di accesso; allargamento
casistiche; accesso alla mobilità professionale\selezione; etc.) ed incrementando gli istituti con valenza economica;
introdurre nuovi elementi di valore (Welfare; Conciliazione tempi vita\lavoro) e qualificare Occupazione stabile,
Professionalità ed Applicazione area contrattuale.
La trattativa che ci accingiamo ad affrontare non sarà affatto semplice, anche in ragione del complesso contesto socio
economico ma soprattutto tenuto conto degli elementi di estrema delicatezza che caratterizzano le strategie del Gruppo, tra i
quali: la volontà di ampliare l’offerta di servizi alla clientela per far fronte al mutato scenario di mercato nel quale avanzano
competitori con proposte sempre più ampie e flessibili; la creazione di società di Gruppo che non applicano il Ccnl Ania;
l’affidamento in appalto di attività assicurativa a società esterne, l’automazione dei processi.
Il rinnovo di questo contratto dovrà quindi tendere a consolidare l’occupazione stabile, ridando piena centralità e
riconoscimento economico ai lavoratori, anche attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità esistenti,
prevedendo altresì un progetto chiaro di preventiva riconversione professionale dei colleghi operanti nelle aree interessate
dall’automazione. Particolare attenzione occorrerà porre alla corretta applicazione dell’area contrattuale in ragione dello
svolgimento di attività assicurative e\o ad esse strettamente correlate.
In tale ambito, porremo con forza la richiesta di rientro nell’Associazione delle Imprese (Ania) per occupare il posto che
spetta al primario Gruppo assicurativo, quale è quello Unipol, nonché ribadiremo l’applicazione del giusto contratto di
riferimento per le Agenzie in appalto.
La nostra Piattaforma dovrà essere complessivamente valutata come espressione della volontà di tutti gli attori Lavoratori e propri Rappresentanti – che democraticamente hanno partecipato alla sua costruzione.
Il negoziato dovrà essere impostato con la ferma convinzione di perseguire ogni singola richiesta come legittima e a sé
stante, nella massima chiarezza con voi tutti e al nostro interno sul fatto che, come sempre, sarà la trattativa a
definire i pesi e le misure del risultato finale.
Su questo aspetto, manterremo continuità, trasparenza ed efficacia nella comunicazione e nel vostro costante diretto
coinvolgimento durante ogni fase della contrattazione.
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