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CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 

 

per il personale della 
 

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. e AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. 
 

inquadrato nelle “Aree professionali” dalla A alla E 
 
 
 

PREMESSA 
 

 
Le Parti, riconoscendo grande importanza all’impegno richiesto per la realizzazione dei 
programmi di sviluppo derivanti dalla JV, ed in considerazione di quanto espresso con la 
Responsabilità Sociale  d’Impresa nell’allegato 19 al vigente CCNL, concordano nel dare 
particolare rilievo, all’interno della presente intesa, agli aspetti della salute e tutela psico-
fisica del capitale umano aziendale.  
 
In tale ambito le Parti si impegnano, a parziale deroga dei relativi articoli del CCNL del 
17/9/2007, a non trasferire le sedi di lavoro in cui si struttura l’attività aziendale 
(attualmente Roma e Siena) al di fuori del rispettivo perimetro comunale. L’Azienda si 
riserva la possibilità di aprire nuove sedi di lavoro.  Qualsiasi trasferimento dei dipendenti 
sarà altresì preventivamente concordato fra il lavoratore e l’Azienda e non potrà essere 
effettuato senza il consenso del dipendente stesso.  
Sempre allo scopo comune di raggiungere gli obiettivi indicati nel piano industriale  e nel 
programma Ambition 2012 e volendo dare effettiva applicazione anche alle disposizioni 
programmatiche degli articoli 5 e 13 del vigente CCNL, le Parti concordano nel voler 
favorire ed incentivare il più possibile i rapporti interaziendali e comunque momenti di 
confronto ed approfondimento nell’ambito di un rapporto corretto e rispettoso dei diversi 
ruoli. Le Parti concordano altresì che oltre a costituire entro e non oltre il 30/06/2009 tutte le 
commissioni previste dal vigente CCNL, daranno corso a tutti i momenti di monitoraggio, 
verifica ed incontro ivi compresi, anche costituendo specifiche commissioni (ad es. art. 1 bis 
del CCNL 17/09/2007). A tal fine le Parti si incontreranno per le specifiche definizioni e 
modalità a partire dal 01/04/2009. 
Sempre con gli intenti di cui sopra ad implementazione di quanto stabilito dall’ art. 11 del 
vigente CCNL nel suo rinvio al dettato dell’ art. 10 del vigente CCNL, salvo quanto ivi 
pattuito, le Parti concordano di organizzare un incontro quadrimestrale  esclusivamente per 
quanto attiene il punto 1) paragrafo c; il punto 2); il punto 3) paragrafo b,c,d,e; il punto 4) 
ed il punto 5). Sempre in attuazione di quanto previsto dall’art. 10 del vigente CCNL, sin 
d’ora le Parti concordano nell’effettuare due incontri annui con scadenza semestrale  
inerenti quanto indicato al punto 5). 
Per dare concreta attuazione ai dispositivi previsti agli artt. 138, 139  e all’ allegato 6/B del 
CCNL in vigore, le Parti concordano una riunione quadrimestrale fra tutti i Funzionari delle 
due Società e gli Executives Managers delle stesse. 
Al fine di favorire una maggiore informazione da parte delle RSA ai lavoratori, le Parti 
concordano di raddoppiare il numero di ore di Assemblea Generale  previste all’art. 1 della 
Sez. terza dell’allegato 12 del vigente CCNL. Il preavviso ivi previsto che le OO.SS. 
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dovranno dare alla Direzione Aziendale, potrà essere effettuato anche per via informatica. 
Art. 1 Sfera di applicazione. 

Il presente contratto integrativo aziendale si applica a tutto il personale della 
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. e della AXA MPS Assicurazioni Danni 
S.p.A. inquadrato ai sensi dell'art. 89 del CCNL 17.9.2007, in servizio alla data di 
stipula del contratto medesimo o successivamente assunto. 

 
Art. 2 Ruolo dei Funzionari. 

Le Compagnie riconoscono l’importante ruolo dei Funzionari nell’ambito della 
propria organizzazione, anche sotto il profilo della professionalità connessa alle 
funzioni, ed intendono, in ordine alle loro legittime aspettative, valorizzarne e 
svilupparne la crescita professionale, confermando il crescente coinvolgimento 
dei funzionari stessi nella gestione dei processi aziendali. 
Le Compagnie forniranno semestralmente alle OO.SS. l’elenco aggiornato dei 
dipendenti in servizio inquadrati nell’Area professionale A, suddivisi per grado di 
appartenenza. 

 
Art. 3 Corsi di formazione e qualificazione del personale. 

Le Compagnie attribuiscono la massima importanza alla qualificazione 
professionale dei propri dipendenti; pertanto intendono investire anche in futuro 
nella formazione e nell'addestramento. 
 
Per quanto sopra detto, tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 66 del vigente 
CCNL, viene stabilito un monte ore minimo annuo di 16 ore pro capite per corsi 
tecnici professionali inerenti la propria attività. 
 
Le Compagnie utilizzeranno tale monte ore per consentire, compatibilmente con 
le proprie specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, la 
partecipazione del personale a corsi e/o convegni di studio: 
- organizzati direttamente dalle Compagnie medesime;  
- indetti da organismi esterni. 
Le parti concordano che tali corsi possibilmente saranno organizzati in un’ ottica 
infragruppo; inoltre le parti si impegnano ad incontrarsi entro la fine del mese di 
febbraio di ogni anno per valutare la realizzazione di corsi di formazione e 
qualificazione del personale tramite gli strumenti messi a disposizione 
dall’accordo sull’Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione Assicurativa          
(ENBIFA, allegato 11 del CCNL 17/9/2007). 
In occasione dell'annuale incontro di cui all’art. 10 del CCNL 17.9.2007 le 
OO.SS. Aziendali potranno fornire indicazioni e suggerimenti sia sui contenuti 
dei corsi, sia sulle modalità di attuazione dei corsi stessi. 
Ad attuazione del dettato degli artt. 66 e 137 del CCNL 17/9/07, l’Impresa si 
impegna a valutare le richieste di partecipazione a corsi di aggiornamento 
professionale, sia in un contesto infragruppo che esterni, che i Funzionari 
presenteranno direttamente alla Direzione Risorse Umane mediante una specifica 
procedura che sarà definita entro il 28/02/2009. 
L’Azienda, entro il 28/02 di ogni anno, si impegna a consegnare alle OO.SS. 
l’elenco dei dipendenti con le indicazioni delle ore totali svolte e distinte per 
tipologia di corso, motivando l’eventuale non raggiungimento del monte ore 
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minimo annuo. 
 
 
Art. 4 Aspettativa. 

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 37 del CCNL 17.9.2007, si stabilisce 
che - in casi eccezionali quali ad esempio assistenza a parenti entro il 2° grado ed 
al convivente - l'aspettativa prevista al 1° comma del citato articolo potrà essere 
frazionata, su richiesta degli aventi diritto, in due periodi uno dei quali potrà 
risultare inferiore a gg. 15 lavorativi. 
 

La concessione del congedo di cui trattasi è subordinata alla produzione di idonea 
documentazione dalla quale sia riscontrabile la natura eccezionale dell'evento per 
il quale si richiede il periodo di aspettativa. 

 
Art. 5 Congedi e permessi vari. 

 

Permessi retribuiti. 
 

 In caso di nascita di figli:  
- gg. 3 di permesso retribuito fruibili entro quindici giorni dall’evento; 
 

 In caso di decesso del coniuge o convivente more uxorio, di figli, dei 
genitori e di altri familiari entro il 2° grado: 

- gg. 5 di permesso retribuito fruibili entro quindici giorni dall’evento; 
 

 In caso di interventi chirurgici non ambulatoriali e/o ricoveri ospedalieri 
e/o day hospital del coniuge o convivente more uxorio, di figli o di 
genitori, nonché in caso di necessità urgente ed improvvisa di assistere  
figli minorenni: 

- 50 ore annue di permesso retribuito, da fruire anche a mezze 
giornate o giornate intere, durante il periodo di degenza ospedaliera 
e/o entro i primi dieci giorni di convalescenza domiciliare.  

           L’utilizzo dovrà essere giustificato attraverso idonea documentazione. 
 
 

 Inserimento scolastico dei figli presso asili nido e scuole materne: 
a) In caso di un solo figlio: 10 ore annue di permesso retribuito; 
b) In caso di almeno due figli: 16 ore annue di permesso retribuito. 

           Tali permessi saranno riconosciuti a fronte di presentazione di idonea  
           certificazione d’iscrizione. 

  Giornata del 24/12:  
4 ore di permesso retribuito straordinario. 
 

 Lavoratori studenti:  
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10 della L. 20/05/70 n.300, a 
favore dei dipendenti studenti che abbiano superato il periodo di prova 
saranno concessi, a richiesta, i seguenti permessi, comprensivi di quelli 
previsti dalla citata legge:  
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A)  Corsi di laurea. 

Per coloro i quali sono già in possesso di una laurea i seguenti permessi 
sono limitati, a meno di deroghe concesse dalla Direzione Risorse 
Umane, ai corsi di laurea appartenenti alle seguenti Facoltà 
Universitarie: Statistica, Ingegneria, Scienze MFN, Giurisprudenza 
Economia e Scienze politiche). 

� 4 gg. di permesso retribuito per la preparazione e il sostenimento di 
ciascun esame; 

� 15 gg. di permesso retribuito per la preparazione e la discussione 
della tesi di laurea. 

Tali permessi spettano per tutta la durata del corso legale di laurea, di     
laurea specialistica o di diploma universitario e per gli eventuali anni 
fuori corso successivi. 

Il numero dei permessi non potrà superare complessivamente il numero 
degli esami previsto nel corso di laurea da ultimo frequentato, 
maggiorato di uno. 

Il permesso per la preparazione alla tesi di laurea, di laurea specialistica 
o di diploma universitario e del relativo esame potrà essere utilizzato 
dopo aver superato almeno i 3/4 degli esami previsti dal corso di laurea. 
Detto permesso può essere goduto una sola volta. 

Per la tesi di laurea potranno inoltre essere concessi 10 gg di permesso 
non retribuito. 

 B) Scuola media superiore, inferiore e di qualificazione professionale. 

� 7 gg. di permesso retribuito per gli esami di conseguimento del 
diploma/licenza. 

Ai dipendenti che conseguano, dopo il periodo di prova, un diploma o 
licenza di scuola media superiore viene corrisposto, per una sola volta, 
un premio di € 300,00. 

Ai dipendenti che, in possesso di un diploma o licenza di scuola media 
superiore, conseguano il loro primo titolo di studio a livello universitario 
vengono riconosciuti, per una sola volta e semprechè il titolo di studio sia 
conseguito dopo il periodo di prova, i seguenti benefici: 

- € 700,00 per il corso di laurea della durata di quattro o più anni; 

- € 500,00 per il diploma universitario; 
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- € 500,00 per il corso di laurea di cui al D.M. 509/99 ed ulteriori; 

- € 200,00 per il successivo corso di laurea specialistica. 

C) Esame di stato per l’abilitazione professionale. 

� 1 giorno di permesso retribuito per ogni giornata di prova 
d’esame. 

I permessi di cui trattasi sono comprensivi degli eventuali tempi di viaggio da o 
per la località dove dovrà essere sostenuto l'esame; l'ultimo giorno di permesso 
può pertanto non coincidere con quello dell'esame stesso. I lavoratori interessati 
sono tenuti a produrre una documentazione idonea a dimostrare di aver sostenuto 
gli esami o di trovarsi in una situazione che dà diritto alle agevolazioni suddette. 

  Convocazioni dinanzi ad Autorità Giudiziarie o Collegi Arbitrali:  
In considerazione delle diversificate motivazioni che possono 
sussistere alla base di dette convocazioni, viene deciso di distinguere 
le varie ipotesi nel modo seguente, riservando il trattamento 
sottoindicato: 
 

1) partecipazione in qualità di parte ad udienze per procedimenti: 
 

a) promossi sia dal dipendente a difesa di interessi privati: 
congedo straordinario non retribuito o, a richiesta dell’interessato, 
utilizzo di ferie o di permessi per festività soppresse; 

 

b) promossi dall’Azienda nei confronti del dipendente: 
equiparazione a servizio. 

 
2) citazione o convocazioni a richiesta della Compagnia o di terzi o 

d’ufficio dall’Autorità Giudiziaria per questioni inerenti il servizio: 
equiparazione a servizio. 

 
3) citazione o convocazioni richiesti d’ufficio dall’Autorità Giudiziaria 

per questioni non inerenti il servizio: 
congedo straordinario retribuito. 
 

4) citazione o convocazioni a richiesta di terzi per questioni non inerenti 
il servizio: 

utilizzo di ferie o di permessi . 
 

I dipendenti interessati dovranno produrre idonea documentazione (atto di 
citazione, ordine di comparizione, decreto di citazione a giudizio ecc.), 
dalla quale sia riscontrabile la natura della convocazione. 
 
 

 Elezioni e referendum:  
  Esercizio di pubbliche funzioni presso gli Uffici Elettorali. 
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Con riferimento alle disposizioni legislative in materia, di seguito si 
illustra il trattamento spettante ai dipendenti che siano chiamati a 
svolgere funzioni presso gli Uffici Elettorali in occasione di 
consultazioni elettorali o referendarie. 
 

• Individuazioni degli aventi diritto 
 

I dipendenti chiamati ad adempiere alle operazioni elettorali o 
aventi il diritto di assistere alle stesse sono i seguenti: Presidenti, 
Segretari, Scrutatori, Rappresentanti di lista o di candidato, 
Rappresentanti dei Partiti o Gruppi Politici e dei Promotori di 
Referendum.  

 

Per i dipendenti chiamati ad assistere alle operazioni elettorali si dà 
luogo: 
 
al diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente 
alla durata delle relative operazioni; 

� per la prestazione effettuata il giorno festivo (domenica), al 
riconoscimento di una giornata di riposo compensativo da 
fruirsi, di regola, il giorno successivo alla conclusione delle 
operazioni elettorali; 

� per la presentazione effettuata il giorno non festivo (sabato) 
il dipendente potrà optare per: 

¾ la monetizzazione della giornata, che sarà remunerata 
con quote aggiuntive della retribuzione normalmente 
percepita; 

¾ il godimento di una giornata di riposo compensativo, 
da fruire successivamente a quella di cui sopra, 
sempre che non sussistano particolari esigenze di 
servizio. 

I dipendenti interessati devono produrre idonea documentazione a giustificazione 
dell’assenza stessa. Al riguardo è da ritenersi idonea la dichiarazione, rilasciata 
dal Presidente del Seggio o dal Comune, attestante la partecipazione 
dell’interessato al seggio stesso nonchè la durata delle operazioni elettorali. 
 
Permessi sanitari. 
     Sono concessi, su richiesta del dipendente, per: 
 

 visite mediche ed analisi, cure dentarie:  
permesso retribuito senza limitazioni d’orario, con esclusione delle 
sole visite specialistiche private effettuate nella provincia di lavoro per 
le quali il permesso non potrà eccedere la mezza giornata di lavoro 
(l’eventuale parte eccedente dovrà essere giustificata dal dipendente 
utilizzando gli altri permessi a sua disposizione); 

 cicli di terapie per patologie mediche: 
20 ore annue di permesso retribuito; tale limite non opererà nel caso di 
terapie legate a gravi patologie ed a malattie oncologiche. 
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Permessi senza recupero. 
     Sono concessi, a discrezione aziendale,  su richiesta del dipendente per motivi 
personali e familiari gravi e indilazionabili. 
 

 
Permessi non retribuiti. 
    Sono da concedere su richiesta del dipendente, salvo imprescindibili esigenze 

di carattere operativo, nella misura massima corrispondente ad un plafond 
annuo di otto giornate lavorative. Il suddetto plafond è elevabile a dieci giorni 
per i casi di comprovata malattia dei figli di età oltre i tre anni ed inferiore ai 
sette. 

 
Brevi permessi con recupero. 

Sono concessi su richiesta del dipendente, limitatamente alle casistiche che non 
consentono il ricorso alle previsioni di cui agli artt. 39 e 115 del vigente 
CCNL, per motivi personali. 
La durata dei permessi, di norma, non potrà superare le due ore giornaliere. 
Il recupero, da concordare con la Direzione, dovrà avvenire al termine 
dell’orario ordinario di lavoro ed entro 30 gg. successivi alla concessione del 
permesso. 
Di regola non possono essere accordati nuovi permessi prima che si sia 
provveduto al recupero di precedenti utilizzi. 
 
 

Art. 6 Ferie. 
Le ferie godute nelle giornate semifestive saranno addebitate come ½ giornata di 
ferie, inclusi i part-time. 
Le ferie godute nelle giornate del venerdì potranno essere addebitate, su richiesta 
del dipendente, o come giornata intera di ferie o come ½ giornata di ferie 
compensando l’orario eccedente le 4 ore, per il personale non inquadrato 
nell’Area Professionale A, utilizzando, a scelta del dipendente, i vari permessi 
esistenti; quanto sopra si applica anche al personale con orario part-time. 

 
 
 
Art. 7 Contratti di lavoro a tempo determinato. 

Il Contratto Integrativo Aziendale si applica anche ai lavoratori assunti con 
contratto di lavoro a tempo determinato, con esclusione delle norme riguardanti le 
materie sotto elencate: 

 Aspettativa. 
 Anticipazione TFR. 
 Prestiti e mutui. 

 
 
Art. 8 Orario di lavoro. 

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 101 CCNL del 17.9.2007, l'orario 
settimanale di lavoro, in vigore presso le Compagnie, a partire dal 01/02/2009, risulta 
così distribuito. 
Per la generalità del personale si applica il seguente orario: 
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§ dal Lunedì al Giovedì: Mattino Pomeriggio 
  08.15 - 13.30 14.15 - 17.00 

§ il Venerdì: mattino  
  08.15 - 13.15  

 
il personale con mansioni di commesso osserva  il seguente orario: 
 

§ dal Lunedì al Giovedì: Mattino Pomeriggio 
  08.15 - 13.30 14.15 - 17.00 

§ il Venerdì: Mattino  
  08.15 - 13.45  

 
Per la generalità del personale con sede di lavoro a Siena si applica il seguente 
orario: 

 
§ dal Lunedì al Giovedì: mattino Pomeriggio 
  08.00 - 13.30 14.15 - 16.45 

§ il Venerdì: mattino  
  08.00 - 13.00  

 
Con riferimento alle previsioni di cui agli artt. 84 lett. e) e 106 quarto comma del 
CCNL 17.9.2007 sono state individuate specifiche categorie di lavoratori ai quali 
si applica una diversa distribuzione dell’orario di lavoro settimanale. 
 
Nell’allegato n. 1 al presente contratto sono indicate le categorie di lavoratori 
interessate e le particolari modalità di applicazione dell’orario per esse previsto. 

 
 

 



Contratto integrativo aziendale per il personale della AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. e della AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. 
Pagina 10 di 21  

 
Art. 9 Flessibilità. 

La fascia di flessibilità in ingresso – orario di entrata in servizio – è limitata ai 
primi 60 minuti del proprio orario di lavoro; incluso il personale con orario di 
lavoro part-time. 

 
La fascia di flessibilità in uscita per la pausa pranzo va dalle ore 13.00 alle ore 
14.00. 
La fascia di flessibilità in entrata per la pausa pranzo va dalle ore 13.30 alle ore 
14.30. 
Si precisa che la durata della pausa  pranzo non potrà essere inferiore a 30 minuti 
e superiore a 60 minuti. 
 
I saldi di flessibilità potranno essere riportati al mese successivo nel limite di otto 
ore, sia se negativi che se positivi. 
L’eventuale parte eccedente detto limite 

 se negativa, dovrà essere compensata utilizzando, a scelta del dipendente, i 
vari permessi esistenti; 

 se positiva, cumulata nella banca ore (se si fosse già raggiunto il limite 
previsto per la banca ore verrà liquidata nella prima busta paga utile come 
lavoro ordinario). 

 
Il regime di flessibilità di cui al presente articolo non si applica al personale che 
svolge, in via esclusiva o prevalente, mansioni di autista o di centralinista. 

 
 
 
Art. 10 Banca ore. 

A parziale deroga dell’art. 115 del CCNL (Banca ore) dalla data del 1 gennaio 
2009 il monte ore annuo previsto sarà pari a 40. 
 
Viene altresì abolito il limite di 5 mesi per le modalità di fruizione. 
 
E’ possibile fruire delle ore di permesso legate alla banca ore anche 
anticipatamente alla loro maturazione. 
 
Le ore potranno essere utilizzate anche a giornate intere e mezze giornate. Per le 
giornate intere verranno detratte un numero di ore pari a quelle di lavoro previste 
per la giornata stessa. 
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Art. 11 Istruzione scolastica dei figli dei lavoratori. 

Sono previsti i seguenti contributi economici che verranno erogati annualmente, 
previa presentazione di idonea documentazione, nel mese di gennaio o nella prima 
busta paga utile. 
 
Asilo nido: euro 800,00 per anno per figlio. 
 

Materna: euro 800,00 per anno per figlio. 
 
 
Art. 12 Nascita figli. 

In occasione della nascita di figli di dipendenti, la Compagnia erogherà, nella prima 
busta paga utile, un importo pari ad euro 500,00 per figlio. 

 
 
Art. 13 Festa delle mamme e dei papà (figli in Azienda). 

Le Parti, aderendo alla “Festa della mamma lavoratrice” patrocinata del ministero 
per le Pari opportunità, concordano che annualmente verrà stabilita una data in cui 
aprire le porte delle Compagnie ai figli minorenni dei propri lavoratori prevedendo 
il seguente programma: 
¾ orario di entrata libero tra le ore 8.15 e le ore 10.00; 
¾ libertà di movimento all’interno dei locali delle Compagnie; 
¾ ore 11.00 incontro/colazione 
¾ orario di uscita ore 12.30 

La differenza tra il tempo lavorato nella giornata e quello previsto per la giornata in 
questione sarà considerato permesso straordinario retribuito. 

 
Art. 14 Trasporti. 

Al fine di incentivare l’utilizzo dei trasporti pubblici la Compagnia acquisterà 
abbonamenti annuali del sistema Metrebus Roma e Lazio per i propri dipendenti 
residenti fuori dal Comune di Roma che ne faranno richiesta. Nella prima busta 
paga utile successiva all’acquisto dell’abbonamento verrà addebitato un importo 
pari alla differenza tra il costo d’acquisto dell’abbonamento ed euro 150,00. 



Contratto integrativo aziendale per il personale della AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. e della AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. 
Pagina 12 di 21  

 
Art. 15 Indennità di mansione. 

Per i lavoratori inquadrati nelle aree professionali A, B, C e D valgono le seguenti 
specifiche previsioni: 

a) Centralinisti. 
Al personale che svolge, in via esclusiva o prevalente, mansioni di 
centralinista viene erogata una indennità fissa mensile nella misura di un 
dodicesimo dell’importo annuo lordo di € 900,00. 

 

b) Servizio Clienti. 
Al personale addetto al Servizio Clienti viene erogata una indennità fissa 
mensile nella misura di un dodicesimo dell’importo annuo lordo di € 
1.800,00. 

 

c) Autisti. 
Al personale della Compagnia che svolge, in via esclusiva o prevalente, 
mansioni di autista competono i seguenti trattamenti normativi ed 
economici: 
1. indennità lorda mensile fissa di € 560,00; 
2. in caso di incidente stradale occorso durante il servizio e 

nell’eventualità che le conseguenze dello stesso comportino una 
inabilità temporanea o assoluta alla guida tale da pregiudicare la 
prosecuzione della specifica attività, riconoscimento di una somma 
pari al 40%, sotto forma di “ad personam”, dell’indennità di cui al 
punto 1; 

3. in presenza di impedimento permanente per malattia professionale 
conseguente allo specifico servizio, da accertare avvalendosi delle 
strutture sanitarie competenti, riconoscimento di una somma, sotto 
forma di “ad personam”, pari ad una aliquota dell’indennità di cui al 
punto 1 nella seguenti misure: 

 
Anzianità nella mansione Percentuale di mantenimento del 

compenso forfetario 

Oltre i 2 anni e fino a 10 20% 

Oltre i 10 anni e fino a 15 30% 

Oltre i 15 anni 40% 

4. in caso di sospensione della patente di guida a seguito di infrazioni al 
codice della strada, a condizione che dette infrazioni siano 
riconducibili all’attività di servizio e, comunque, previa valutazione 
delle circostanze, mantenimento dell’indennità di cui al punto 1 per 
tutto il periodo di sospensione. 

 

I benefici economici di cui ai punti 3 e 4 della presente lettera c) sopra sono 
interamente riassorbibili dagli aumenti retributivi derivanti da passaggi di 
posizione organizzativa. 
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Art. 16 Anzianità convenzionali. 
Il possesso o il conseguimento di un titolo di studio di livello universitario, 
ancorché conseguito all’estero, comporta il riconoscimento, per una sola volta, 
delle seguenti anzianità convenzionali, ai fini della maturazione degli scatti 
tabellari (allegati n. 2/A e 2/B del CCNL 17 Settembre 2007) e del trattamento di 
ferie e malattia (in questo ultimo caso, qualora sia stato superato il periodo di 
prova): 

 4 anni, per i corsi di laurea della durata di quattro o più anni; 
 2 anni, per il diploma universitario; 
 2 anni, per il corso di laurea triennale di cui al D.M. 509/99 ed ulteriori due 

anni per il corso di laurea specialistica. 
 
Dal cumulo dei titoli anzidetti non può comunque derivare il riconoscimento di 
anzianità convenzionali complessivamente superiori a 4 anni. 
 
Il personale laureato già dipendente che venisse promosso all’area professionale 
A, dovrà essere inquadrato come minimo in 2° classe. 

 
 
Art. 17 Lavoro a tempo parziale. 

Le parti si danno atto che i mutamenti di ampia portata che sono intervenuti nel 
sistema legislativo in conseguenza dell'adozione della nuova normativa del lavoro a 
tempo parziale di cui al D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 (e successive modificazioni 
- vedi  D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100 e art. 46 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) 
- Attuazione della direttiva UE 97/81/CE, che ha disciplinato in modo organico 
l'istituto del part-time, spingono le parti medesime alla ricerca di soluzioni che 
consentano l'acquisizione di opportunità aggiuntive (nuove flessibilità) sia per 
l'Azienda che per i lavoratori. 
 
In tale contesto, le parti si impegnano a porre in essere, anche in momenti 
successivi alla stipula della presente norma, tutte le condizioni indispensabili per 
assicurare piena effettività alla regolamentazione stessa, nei riguardi sia dei 
lavoratori a tempo parziale di nuova assunzione, sia di quelli già in servizio, nella 
ricerca dei maggiori vantaggi applicativi di uno degli strumenti più idonei ad 
assicurare le esigenze di flessibilità di utilizzo delle prestazioni lavorative, su basi 
che siano accettabili sia per i lavoratori che per l'Azienda. 
 

A tal fine, la maggiore flessibilità viene ricercata in questa sede attraverso la 
fissazione di alcune essenziali linee guida, rinviando per tutti gli altri aspetti alle 
nuove previsioni legislative, che, come detto, forniscono una organica disciplina 
del rapporto. 
 

L'Azienda, in presenza di proprie esigenze organizzative e produttive, avuto 
riguardo anche alle mansioni svolte dai lavoratori, può offrire ai dipendenti la 
possibilità di aderire a contratti per prestazioni di lavoro a tempo parziale. 
Saranno favorite, ai fini della precedenza nell'accoglimento, le domande di 
passaggio da tempo pieno a tempo parziale avanzate da lavoratori che abbiano 
comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità. 
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L’Azienda, dichiarando la propria massima disponibilità, si impegna a favorire 
l’accoglimento tempestivo di tutte le richieste di lavoro a tempo parziale inoltrate 
fra il termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità ed il secondo 
anno di vita del figlio, nonché quelle relative a personale in possesso dei requisiti 
di legge per la fruizione di permessi e congedi per assistenza a familiari afflitti da 
grave handicap; ove circostanze oggettive impedissero l’accoglimento della 
richiesta, queste saranno illustrate alle RSA nel corso di uno specifico incontro, 
finalizzato a ricercare soluzioni condivise. 

 
 
Art. 18 Tutela della salute e della sicurezza. 

Le Compagnie, tenuto conto anche delle indicazioni presentate dalle RSA, si 
adopereranno affinché siano adottati tutti gli accorgimenti necessari per la tutela 
della salute dei lavoratori intervenendo, se del caso, sia sull'ambiente sia sulle 
attrezzature. 
 
Le Parti concordano che verrà eletto un Rappresentanza per la sicurezza in ogni 
sede aziendale. 
 
Al fine di dare concreta attuazione all’allegato 14 del CCNL in vigore, le Parti 
concordano che, presso ogni sede aziendale, il membro della Rappresentanza per 
la sicurezza ed il responsabile aziendale per il D. Lgs. 81/2008, si incontreranno 
almeno una volta ogni sei mesi  per verificare, per le proprie competenze, le 
strutture aziendali. 
 
A parziale deroga dell’art. 52 del CCNL in vigore, la visita oculistica ivi prevista 
al comma 1, viene estesa a tutto il personale; a parziale integrazione dello stesso 
art. 52, viene altresì estesa al resto dei dipendenti in servizio che ne facciano 
richiesta la visita audiometrica annuale. Le visite mediche previste dall'art. 52 del 
CCNL 17.9.2007 saranno effettuate presso strutture medico sanitarie indicate 
dalle Compagnie nel Comune sede di lavoro, sentito anche il parere delle RSA.  

 
 
Art. 19 Rimborso spese missioni. 

Ad integrazione delle previsioni di cui agli artt. 62, 63 e 134 del CCNL 17 
settembre 2007, al personale che viene inviato in missione temporanea fuori dal 
comune sede di lavoro sarà riconosciuto, a partire dal 01/02/2009, un trattamento 
secondo quanto previsto nell’allegato n. 2 al presente contratto.  
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Art. 20 Polizze assicurative. 

Le Compagnie riconoscono ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, 
le seguenti coperture assicurative: 

1. Polizza infortuni professionali ed extra-professionali.  
A copertura degli infortuni in parola le Compagnie provvederanno, con 
premi a proprio carico, a stipulare le seguenti polizze: 

a) Infortuni professionali. 
¾ in caso di morte: per una somma corrispondente a 6 volte 

la retribuzione annua con il massimo di € 430.000,00 e con 
il minimo di € 200.000,00; 

¾ in caso di invalidità permanente: per una somma 
corrispondente a 7 volte la retribuzione annua con il 
massimo di € 500.000,00 e con il minimo di € 240.000,00. 

 b) Infortuni extra-professionali. 
¾ in caso di morte: per una somma corrispondente a 5 volte 

la retribuzione annua con il massimo di € 350.000,00 e con 
il minimo di € 165.000,00; 

¾ in caso di invalidità permanente: per una somma 
corrispondente a 6 volte la retribuzione annua con il 
massimo di € 420.000,00 e con il minimo di € 200.000,00. 

 
Oltre alla copertura dei rischi previsti dalle norme generali che 
regolano l'assicurazione infortuni, le polizze prevederanno le 
seguenti garanzie aggiuntive e condizioni particolari: 
 rischio volo; 
 guida cicli e motocicli; 
 infortuni derivanti dalla pratica non professionale né agonistica di 
sport pericolosi, ad eccezione di paracadutismo e sport aerei in 
genere; 
 infortuni subiti in stato di malore. 

 
Franchigie applicabili: 

 

Non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa 
sia di grado non superiore al 2% dell’invalidità permanente totale; se 
invece essa risulta superiore al 2% l’indennizzo viene corrisposto per la 
parte eccedente il 2%. Se il grado di invalidità permanente è pari o 
superiore al 15% l’indennizzo viene corrisposto integralmente , senza 
deduzione del 2%. 

 
L'importo annuo da prendere a base per il calcolo dell'indennizzo è il 
massimo tra quello determinato moltiplicando per quattordici la 
retribuzione, al lordo delle ritenute, percepita nel mese precedente 
all'infortunio e la RAL dell’anno precedente. 
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2. Polizze per l’assistenza sanitaria. 
Le Compagnie provvederanno a versare alla Cassa di Assistenza dei 
dipendenti della AXA MPS Assicurazioni Vita e della AXA MPS 
Assicurazioni Danni la somma necessaria alla stipula di una polizza per 
l'assistenza sanitaria in favore dei propri dipendenti (ad eccezione degli 
appartenenti all’Area Professionale A, destinatari dell’Accordo di cui 
all’allegato n.5 al CCNL 17.9.2007), che hanno superato il periodo di 
prova, e dei relativi coniugi e figli fiscalmente a carico. Le relative 
coperture assicurative sono descritte nell’allegato n. 3 al presente 
contratto. 
 

Per il solo personale dipendente inquadrato nell’Area Professionale A 
(come definito all’art.93 del vigente CCNL) e per i relativi coniugi e figli 
fiscalmente a carico, le Compagnie provvederanno a versare alla Cassa di 
Assistenza dei dipendenti della AXA MPS Assicurazioni Vita e della 
AXA MPS Assicurazioni Danni la somma necessaria alla stipula di una 
polizza sanitaria alternativa a quella prevista dall’allegato n. 5 al CCNL 
17.9.2007. Le relative coperture assicurative sono descritte nell’allegato n. 
4 al presente contratto. 
 

Al personale di cui al comma che precede non verrà inoltre applicata la 
franchigia di cui all’art. 4 sezione “prestazioni odontoiatriche” 
dell’allegato n. 5 al CCNL del 17.9.2007,  ed i massimali ivi indicati si 
considerano raddoppiati. 
 
Nota a verbale. 
Le Compagnie si rendono disponibili ad aumentare tramite apposita 
trattativa con la Società convenzionata il numero di Centro Clinici 
Convenzionati presenti nelle regioni Lazio e Toscana. 
 

3. Polizze Vita. 
Le polizze assicurative contratte dai dipendenti in servizio ed in 
quiescenza e dai loro parenti fino al 1° grado saranno a premi puri 
riconoscendo una retrocessione del 98% del rendimento del fondo senza 
minimo trattenuto. Non verranno applicati costi e/o penali di alcun genere 
e per le tariffe che prevedono i riscatti parziali, gli stessi saranno 
consentiti senza vincoli di importo e periodicità. Tali caratteristiche 
saranno estese anche a tutte le polizze riconducibili in qualsiasi forma ai 
dipendenti e stipulate dalle Compagnie o dal nostro Fondo Pensione 
Interaziendale. 
 

4. Polizze auto e rischi diversi. 
Sarà prevista la stipula a condizioni agevolate da parte dei dipendenti in 
servizio ed in quiescenza e ai loro coniugi, conviventi more uxorio, 
genitori e figli secondo il seguente schema: 
- sconto del 45% per la garanzia RCAuto obbligatoria; 
- sconto del 50% per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri; 
- sconto del 30% per le garanzie dei Rami Elementari. 
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Per le sole polizze aventi contraenti il personale in servizio ed in 
quiescenza come descritto all’Art.93 sez. A del vigente CCNL (c.d. 
funzionari)  sarà prevista la stipula alle seguenti condizioni agevolate: 
- sconto del 45% per la garanzia RCAuto obbligatoria; 
- sconto del 65% per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri; 
- sconto del 45% per le garanzie dei Rami Elementari. 
 

5. Polizza “Kasko”. 
Le Compagnie, con costo a loro carico, stipuleranno una Polizza Guasti 
Accidentali senza franchigie e scoperti, relativa agli autoveicoli di 
proprietà dei dipendenti a copertura dei danni riportati dai medesimi 
durante l’utilizzo autorizzato di detti mezzi per ragioni di servizio. 

 
Art. 21 Anticipazione TFR. 

Con riferimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2120 del C.C., così 
come modificato dall'art. 1 della legge 29.5.1982 n. 297, le Compagnie 
concederanno, su richiesta, anticipazioni del trattamento di fine rapporto al 
personale con almeno 5 anni di servizio ed entro i limiti del 20% degli aventi diritto 
con arrotondamento all’unità superiore.  
 

I criteri applicativi sono quelli definiti dall'apposito Regolamento di cui 
all’allegato n. 5 al presente Contratto Integrativo Aziendale. 

 
Art. 22 Prestiti e mutui. 

1. Prestiti agevolati. 
Al personale, con almeno un anno di anzianità di servizio, sono concesse 
sovvenzioni, rinegoziabili al massimo due volte per anno solare, alle 
seguenti condizioni: 

 Importo 
¾ fino a € 12.000 con anzianità di servizio inferiore a 5 anni; 
¾ fino a € 18.000 con anzianità di servizio da 5 a 10 anni; 
¾ fino a € 25.000 con anzianità di servizio da 10 a 18 anni; 
¾ fino a € 32.000 con anzianità di servizio oltre i 18 anni. 

 Durata 
Minimo 1 anno e fino ad un massimo di 5. 

 Rateizzazione 
Rate mensili consecutive, comprensive di capitale ed interessi, con 
trattenuta sulla retribuzione. 
 

Il piano di rientro si articolerà in 12 rate ad anno. 
 

L’importo della rata mensile, aumentato degli oneri relativi ad altre 
passività contratte tramite la Compagnia di appartenenza o di cui 
comunque la stessa sia portata a conoscenza, non dovrà essere 
superiore ad un terzo della retribuzione lorda mensile. 

 Tasso 
Pari a quello lordo corrisposto alle Compagnie dalla Banca Monte dei 
Paschi di Siena sulle giacenze in conto corrente alla data di erogazione 
del prestito, con aggiornamento annuale (decorrenza 1° dicembre) 
sulla base del tasso lordo rilevato l’ultimo giorno del mese di 
novembre precedente. 
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 Plafond annuo 
                              € 700.000,00 
 

2. Mutui “Prima Casa”. 
Le Compagnie hanno in corso con la Banca Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. una convenzione per finanziamenti finalizzati all’acquisto della 
prima casa da parte dei dipendenti. 
 

Mutuo a tasso variabile 
L’erogazione dei mutui avviene entro i limiti ed alle condizioni di seguito 
riportate: 

 importo massimo € 129.114,22; 
 rate semestrali posticipate con scadenza 1° gennaio - 1° luglio e 

tasso di interesse variabile semestralmente; 
 periodo di preammortamento: dalla data di erogazione alla prima 

scadenza successiva; 
 durata dell’ammortamento: 20 anni; 
 tasso nominale annuo di preammortamento pari all’80% 

dell’Euribor a sei mesi rilevato il quarto giorno che precede l’inizio 
del semestre di effettiva erogazione della somma mutuata; 

 tasso nominale annuo di ammortamento pari all’80% dell’Euribor a 
sei mesi rilevato il quarto giorno che precede l’inizio di ciascun 
semestre di applicazione; 

 limite di esposizione fino al termine di validità del contratto: 
      € 6.000.000,00. 
 

Il mutuo non può essere richiesto dai lavoratori: 
 che non hanno superato il periodo di prova; 
 proprietari essi stessi e/o il coniuge e/o i figli conviventi di 

abitazioni in qualsiasi località salvo non ricorrano le condizioni 
previste al 2° alinea del punto 18) del Regolamento delle 
Anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto (allegato n. 2). 

 

Il mutuo è concesso esclusivamente per la costruzione o l’acquisto della 
prima casa adibita ad abitazione per uso proprio e della propria famiglia nel 
comune di residenza anagrafica o in quello di lavoro o in comuni limitrofi. 
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Art. 23 Previdenza integrativa. 

In deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui all’allegato n. 13 al CCNL 
17.9.2007, le Compagnie contribuiscono al trattamento di previdenza 
complementare a favore degli iscritti mediante versamento di un contributo 
aggiuntivo pari alle seguenti percentuali della retribuzione presa a riferimento per il 
calcolo del TFR.:  
Contributo a 
carico dipendente 

Contributo a carico Azienda 
dal 01/01/2009 dal 01/01/2010 dal 01/01/2011 

fino al 3,50% 5,00% 5,50% 6,00% 
dal 4,00 % 5,50% 6,00% 6,50% 

Il libero contributo a carico del dipendente verrà da lui indicato con scaglioni di 
0,50%. 
Il primo gennaio di ogni anno si procederà anche all’eventuale versamento dei 
conguagli relativi all’anno precedente. 
Con opzione individuale, può essere conferita al Fondo Pensione una quota (fino 
al 100%) del TFR maturato nell’anno. 

 
 
Art. 24 Premio aziendale di produttività di cui all’art. 85 del C.C.N.L. 17.9.2007. 

Il Premio Aziendale di Produttività (PAP) è per sua natura variabile, collegato ai 
risultati aziendali ed erogato in due tranches (maggio e settembre). 
 
 

Tabella1. 
 Obiettivo Underlying Earnings 

Livello Dato Base 0-40% 41-70% 71-100% 101-130% 
2 4.100 3.608 4.510 Aumento 

lineare 
0,30% del 
Dato Base 
per ogni 

1% di U.E. 

Aumento 
lineare 

0,70% del 
Dato Base 
per ogni 

1% di U.E. 

3 4.500 3.960 4.950 
4 4.800 4.224 5.280 
5 5.200 4.576 5.720 
6 6.000 5.280 6.600 

6-A 6.800 5.984 7.480 
7.1 7.600 6.688 8.360 
7.2 8.100 7.128 8.910 
7.3 8.600 7.568 9.460 

 
 
Nota. Per livello 6-A è da intendersi i sesti livelli appartenenti all’Area 
Professionale A, ovvero i dipendenti inquadrati secondo l’Art.93 sez.B del 
vigente CCNL. 
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Tabella 2. 

Obiettivo KPI 
Livello 0-33% 34-66% 67-99% 100% 

2 - 615 820 1.025 
3 - 675 900 1.125 
4 - 720 960 1.200 
5 - 780 1.040 1.300 
6 - 900 1.200 1.500 

6-A - 1.020 1.360 1.700 
7.1 - 1.140 1.520 1.900 
7.2 - 1.215 1.620 2.025 
7.3 - 1.290 1.720 2.150 

 
 

Note. 
Per l’erogazione individuale del PAP si fa riferimento al livello di inquadramento 
posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione ed ai mesi 
interi di servizio prestato nel medesimo anno. 
 

 
Entro il 31 gennaio di ogni anno la Direzione comunicherà alle OO.SS. i KPI ed i 
loro obiettivi da utilizzare per la valorizzazione della tabella 1 e della tabella 2. 
Tali indici saranno anche pubblicati nel documento denominato “KPI Aziendali” 
a cura della Direzione. 
 
In caso di cambiamento in corso d’anno di uno o più KPI saranno considerati 
quelli nell’accezione più favorevole ai dipendenti. Tali variazioni saranno 
comunicate entro 30 giorni alle OO.SS. 
 
Relativamente alla tabella 2, ogni KPI verrà considerato pienamente conseguito 
per risultati pari ad almeno il 95% dell’obiettivo. 
 
Gli importi relativi alla tabella 2 verranno erogati esclusivamente per un risultato 
del KPI  Underlying Earnings  maggiore o uguale a zero. 
 
L’importo totale da erogare (maggio + settembre) verrà arrotondato ai 100,00 
euro superiori. A maggio verrà erogato l’importo risultante dalla tabella 1, a 
settembre la parte rimanente (tabella 2 + arrotondamento). Per Underlying 
Earnings minori di zero a maggio si erogherà l’importo comprensivo 
dell’arrotondamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Contratto integrativo aziendale per il personale della AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. e della AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. 
Pagina 21 di 21  

 
 
Art. 25 Ticket pasto. 

In deroga a quanto stabilito dal CCNL 17.9.2007 il valore del buono pasto è 
stabilito secondo il seguente schema: 
 

dal 01/01/2009 dal 01/01/2010 Dal 01/01/2011 
euro 10,50 euro 11,25 euro 12,00 

 
L’accordo relativo alla “Indennità pasto” del 28 aprile 2005 cessa la sua validità a 
partire dal 01/01/2009 in quanto ricompreso nella determinazione dell’importo del 
suindicato buono pasto. 
 
Il buono verrà corrisposto per ogni giornata che comporti comunque un rientro 
pomeridiano. Per i dipendenti appartenenti all’Area Professionale A, per le giornate 
in cui l’orario di lavoro non prevede il rientro pomeridiano, sarà sufficiente inviare 
all’ufficio del personale una e-mail nella quale dichiarare che, per la giornata in 
questione, è stato effettuato un rientro pomeridiano. 
 
Eventuali variazioni dell’importo del buono pasto previste da futuri rinnovi del 
CCNL verranno automaticamente recepite nell’importo e nelle condizioni di 
erogazione dal presente CIA. 

 
 
Art. 26 Decorrenza. 

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2009 e scade il 31 dicembre 2011, 
salvo quanto diversamente stabilito dalle singole norme e si intenderà tacitamente 
rinnovato di anno in anno a meno che non venga data disdetta tramite lettera 
raccomandata A.R. da una delle Parti almeno tre mesi prima di ogni singola 
scadenza. Le norme vigenti nel presente Contratto Integrativo Aziendale 
rimarranno in vigore fino alla stipula di un C.I.A. equipollente. 

 
 
 
Art. 27 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali. 

Le disposizioni tutte del presente contratto, ivi compresi la premessa e gli allegati, 
sono da considerasi inscindibilmente nel loro complesso ed formano parte 
integrante del presente contratto. In caso disdetta le Parti concordano che il 
presente Contratto rimarrà in vigore sino alla stipula di un nuovo accordo 
similare. 

 
























