
 

 

 

Con il presente comunicato le OO.SS. portano a conoscenza di tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori del 

Gruppo Amissima che, in data 11/12/2020, è stato sottoscritto un Accordo, inerente la 

movimentazione di Risorse Umane, tra le Aziende del Gruppo Amissima. 

 

In seguito all’accordo di cessione delle quote azionarie di Amissima Assicurazioni S.p.a. ad HDI 

Assicurazioni S.p.a., l’Azienda ha evidenziato l’esigenza di armonizzare la pianta organica dei 

Lavoratori in ordine al business model, rispettivamente, di Amissima Vita S.p.A. e di Amissima 

Assicurazioni S.p.A.; in questo contesto il Gruppo intende effettuare delle movimentazioni di 

personale, operante in strutture sinergiche tra le Aziende, in base al criterio di prevalenza dell’attività 

lavorativa svolta. 

 

Gli obiettivi posti, sin da subito, dalle OO.SS. sono stati: la tutela del posto di lavoro, il mantenimento 

delle sedi operative e delle tutele contrattuali maturate da tutti i Lavoratori coinvolti.  

  

Gli accordi individuali saranno proposti in forma scritta dall’Azienda al lavoratore, il quale anche se 

non iscritto potrà, laddove lo riterrà opportuno, richiedere l’assistenza delle OO.SS..  

 

Se al termine della suddetta procedura di cessione di contratto individuale risultassero situazioni 

residuali ancora da definire, a fronte della eventuale mancata possibilità di ricollocazione, le Parti si 

incontreranno al fine di valutare eventuali impatti sui lavoratori nel reciproco interesse delle stesse. 

 

Il passaggio delle Lavoratrici/Lavoratori interessati sarà effettuato mediante cessione del contratto di 

lavoro. 

 

L’accordo individuale di cessione di contratto, che avverrà senza soluzione di continuità, dovrà 

contenere le seguenti clausole: 

- mantenimento della sede di lavoro ed operativa attuale; 

- medesimo trattamento economico, anzianità pregressa, inquadramento, CCNL e CIA; 

- Trasferimento del T.F.R./fondo previdenziale; 

- Mantenimento delle mansioni o, al limite, l’assegnazione di mansioni equivalenti; 

  

Le OO.SS. precisano che trattasi di accordo individuale e conseguentemente invitano le lavoratrici 

ed i lavoratori interessati, per rafforzare la tutela dei propri diritti, ad inserire un richiamo diretto 

all’accordo stipulato in data 11/12/2020 e specificatamente la clausola: 

 

“Per quanto non previsto in tale accordo individuale si fa riferimento al CCNL ANIA Vigente, al 

CIA Gruppo Amissima ed all’accordo stipulato tra Aziende ed OO.SS. del 11/12/2020” 

 

Vista la delicatezza di tale operazione, le OO.SS. sono a disposizione di tutte le lavoratrici ed i 

lavoratori che vorranno avvalersi dell’assistenza tecnica delle R.S.A.. 
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