
 

 

C on il 2018 inauguriamo un nuovo canale 
di comunicazione delle RSA Allianz 
SNFIA: il nostro giornalino, un ulteriore 

strumento per informare le Colleghe e i Colleghi 
su ciò che succede nella nostra azienda senza 
dimenticare di dare una occhiata a ciò che suc-
cede anche al fuori di Allianz. 

Teniamo a sottolineare come queste pagine so-
no uno spazio aperto e per questo attendiamo il 
vostro fondamentale contributo per migliorarlo 

ponendoci domande o comunicandoci proble-
matiche particolari su cui vi piacerebbe avere 
risposte o approfondimenti. 

Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad essere 
sempre presenti e proattivi con i colleghi e di 
esaudire al meglio le richieste di informazione. 

Con questo inauguriamo il nuovo anno nella 
speranza che sia per tutti un anno felice. 

Buon 2018 !  
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Contratto integrativo aziendale (CIA): fase di preparazione…  

L o scorso anno abbiamo predisposto la 
nuova piattaforma del contratto integrativo 
del Gruppo Allianz. 

Abbiamo chiesto ai Colleghi che siamo riusciti a 
contattare direttamente, di darci qualche sugge-
rimento e aiutarci ad evidenziare migliorie da 
apportare all’attuale impianto contrattuale. Le 
risposte sono state molteplici e, in alcuni casi, ci 
hanno aiutato ad indirizzare il nuovo Cia per 
renderlo sempre più completo e in linea con le 
esigenze dei Colleghi.  

Oltre agli aumenti strutturali delle partite econo-
miche, tra le varie novità presenti in piattaforma, 
ci teniamo ad evidenziare la possibilità di desti-
nare il premio di produzione variabile nel cosi-

detto “welfare aziendale”, consentendo di usu-
fruire delle vantaggiose agevolazioni fiscali ivi 
previste. 

Come sempre la domanda più ricorrente fatta 
dai Colleghi durante la fase “preparatoria”della 
piattaforma è stata: ”quando si prevede la con-
clusione del Cia?”. 

Stabilire a priori la durata di una trattativa di-
pende da molti fattori e non tutti dipendenti 
dai Lavoratori, ed è un esercizio divinatorio fine 
a se stesso. Certamente sarà importante dimo-
strare coesione e la partecipazione di tutti, in 
tal senso la buona partecipazione alle assem-
blee ci conforta. 

Contratto integrativo aziendale (CIA): …si parte! 

L a piattaforma del contratto integrativo è 
stato finalmente presentata ai Colleghi nel 
mese di dicembre con assemblee su tutto 

il territorio nazionale. La piattaforma è stata 
approvata quasi all’unanimità dalle Lavoratrici e 
dai Lavoratori di Allianz. 

Parte ora il percorso più incerto e difficile, quello 
della trattativa con l’azienda. 

Come SNFIA cercheremo di relazionare i Colleghi 
in tempo reale, confrontandoci con loro, durante 
le varie fasi della trattativa, per non ripetere gli 
evidenti errori di metodo fatti nel corso della 
trattativa di rinnovo del contratto Nazionale che 
hanno portato ad esasperare la distanza tra La-

voratori e Sindacato, distanza poi resa evidente 
nel corso delle Assemblee di approvazione del 
contratto Nazionale. 

Quelle vicende legate al rinnovo del CCNL si 
sono sommate ad una profonda riflessione già 
da tempo in atto all’interno degli Organismi 
Statutari del nostro Sindacato e inerenti una 
gestione troppo autocratica dell’associazione. 
Tutto questo ha portato alle dimissioni dell’ex 
Segretario Generale e all’elezione del nuovo 
Segretario Generale Roberto Casalino a cui il 
Consiglio direttivo ha affidato il compito di 
portare il sindacato ai suoi valori fondamentale 
e più vicino ai Lavoratori. 



 

 

D urante le nostre visite agli uffici della Torre abbiamo recepito le istanze di alcuni Colleghi 
sul problema dell’intensità della luce negli uffici della Torre che può, in alcuni casi, di-

sturbare il lavoro al computer. Anche al seguito della nostra segnalazione l’Azienda si sta 
attivando per una riprogrammazione dell’automatismo delle luci. Il 3° e 14° piano stanno fun-
zionando come “uffici test” per trovare una soluzione al problema. 
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Perché SNFIA? 

Torre – Nuova sede 

S nfia è una organizzazio-
ne sindacale di settore, 
autonoma da partiti o 

movimenti politici che, come 
evidenzia l’art 2 del suo Statu-
to, riunisce e rappresenta tutti 
i lavoratori con elevata com-
petenza professionale del 
settore assicurativo. Sono 
proprio gli interessi delle “Alte 
Professionalità”, indipenden-
temente dal riconosciuto in-
quadramento contrattuale e 
livello retributivo, che Snfia 
vuole rappresentare e tutelare 
mantenendo le specificità e 
peculiarità del settore Assicu-
rativo.  

Da molti anni ormai è a que-

sta fascia di Colleghe e Colle-
ghi che viene chiesta maggio-
re dedizione, efficienza, dili-
genza, preparazione con cari-
chi di lavoro sempre più impe-
gnativi.  

Queste Colleghe e Colleghi 
sono consapevoli della loro 
professionalità, del “bagaglio” 
di studi ed esperienze lavora-
tive che gli permettono di 
soddisfare le esigenze delle 
Aziende, anche sottraendo 
tempo a se stessi e alle pro-
prie Famiglie. Sono altrettanto 
consapevoli che alle richieste 
sempre più pressanti delle 
Aziende non sempre corri-
sponde un ascolto “attivo” 

delle proprie osservazioni, 
delle proposte e un effettivo 
riconoscimento del  proprio 
lavoro. Siamo ancora lontanis-
simi da un sistema realmente 
meritocratico, capace di fare 
emergere impegno, capacità e 
singole potenzialità.  

Una situazione di questo ge-
nere che alcune volte si asso-
cia all’ansia della prestazione, 
può causare problemi legati a 
stress da lavoro (i casi sono 
aumentati negli ultimi anni). 
Ecco, in un quadro come que-
sto, è importante avere qual-
cuno che possa ascoltare, 
capire e provare a risolvere le 
tue difficoltà. Noi ci siamo. 


