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Cara iscritta e caro iscritto buongiorno, 

ferme restando l’azione del  “ chi lavora conta “ e soprattutto  l’unitarietà sindacale quale punto fermo della 

nostra visione di sigla, riteniamo opportuno nella fase in cui si è giunti condividere insieme a Te alcuni aspetti e 

conseguenti riflessioni. 

Un grande risultato ottenuto e una grande nuova sfida 

Il Gruppo Unipol nei tre anni del precedente piano industriale ha conseguito un importantissimo risultato 

economico – un utile complessivo di un miliardo e 900 milioni  - e ciò è stato possibile soprattutto grazie 

all’operato di tutte le lavoratrici e i lavoratori del gruppo.   

In questi giorni è in programma il road show Mission Evolve con cui il Gruppo vuole informare e coinvolgere 

tutti i colleghi sul nuovo sfidante piano industriale. Consapevoli di non poter far più particolare affidamento ai 

risultati finanziari, il nuovo piano è incentrato sulla capacità di evolvere dai fondamentali del business 

assicurativo ai nuovi scenari di business rappresentati da ecosistemi mobility, property e welfare.  

Una nuova sfida importante, a cui tutti noi ci sentiamo chiamati a rispondere da “protagonisti”, sebbene la 

doppia trattativa in corso del rinnovo del CIA di Gruppo e per l’avvio del Fondo di accompagnamento alla 

pensione (fondo di solidarietà) abbia in partenza rassegnato una posizione aziendale su cui abbiamo dovuto 

esprimere chiare ed evidenti contrarietà. 

Trattativa CIA 

Sul rinnovo CIA, con i risultati ottenuti e i futuri obiettivi da conseguire, alla piattaforma dei lavoratori  l’azienda 

- dopo aver definito il rinnovo auspicato come semplice “manutenzione del vigente CIA” , ha di fatto avanzato 

proposte che ne  riducono la portata, tra le quali:   

• venerdì pomeriggio lavorativo per tutti, con ulteriori aggravi per funzionari e responsabili di risorse nel 

gestire la copertura più ampia del nuovo orario, fatte salve le 37 ore settimanali per tutti; 

• riconoscimento del premio economico, contenendo la parte fissa per privilegiare la parte variabile;  

• eliminazione dell’integrazione dell’indennità di carica per i funzionari di nuova nomina;   

• riduzione delle somme assicurate per gli infortuni extraprofessionali;   

• eliminazione della diaria di trasferta (sostituito con il “piè di lista”) e progetto di  attribuzione della auto 

aziendali agli esterni;  

• riduzione delle trasferte con maggior ricorso a video conferenze e assistenza da remoto.  

Con quanto sopra premesso crediamo risulti evidente che se possiamo parlare di “CIA di mantenimento”, NON 

POSSIAMO certo sederci a trattare un  “CIA di smantellamento”. I protagonisti del risultato passato e delle 

sfide future meritano un impianto CIA che si EVOLVA in linea con la crescita e l’evoluzione dell’azienda stessa, 

non dimenticando che i dipendenti dovrebbero essere i destinatari privilegiati dei servizi innovativi offerti al 

mercato! 

Puntando al necessario efficientamento della macchina organizzativa al passo con flessibilità di orari ed 

esigenze di copertura servizi, non riusciamo a comprendere come ciò possa giustificare il venerdì lavorativo 



per tutti, nella soluzione indistinta. Riterremmo infatti più idoneo ricorrere ad una analisi mirata a coprire le 

reali esigenze di orario e di servizio, per le quali probabilmente - con i corretti  strumenti - è possibile 

individuare persone in grado di rispondere agli specifici fabbisogni. Tra questi strumenti è dalla  trattativa del 

rinnovo CIA del 2016 che sensibilizziamo l’azienda sulle opportunità dello smart working, istituto ormai più che 

presente e collaudato da anni in altri grandi e medi gruppi assicurativi nostri concorrenti, soluzione capace di 

esaudire esigenze dell’azienda insieme alla conciliazione di tempi vita/tempi lavoro.  

Ci lascia poi particolarmente perplessi la scelta di penalizzare proprio l’attuale e prossima categoria di capi e 

responsabili, oggi quinti e sesti livelli, che – all’atto della futura nomina - non beneficerebbero più di quel 

elemento distintivo dell’integrazione dell’indennità di carica per i funzionari del Gruppo Unipol. Una 

penalizzazione che a nostro avviso mal si concilia con la necessità di investire sul massimo coinvolgimento e 

apporto proprio dalla nuova giovane categoria che funge e fungerà da importante catena di trasmissione degli 

input dal top management alla base operativa per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi aziendali.   

Così come, dovendo precorrere i nuovi ecosistemi di business sulle tre direttrici, mobility, property e welfare,  e 

per farlo dovendo coinvolgere e garantire assistenza alla rete agenziale più numerosa e capillare nazionale, ci 

lascia perplessi l’idea di abolire la diaria di trasferta, da sempre istituto in grado di compensare tutta una serie 

di disagi e conseguenti extra disponibilità prestate dai colleghi esterni nel presidio quotidiano delle agenzie sul 

territorio così come negli altri canali distributivi e/o sedi di servizio.   

Fondo di solidarietà 

Fermo quanto già contenuto nel comunicato unitario, sottolineiamo sia necessaria una rivisitazione delle 

condizioni di accesso (finestre) e durata in primis prospettate, nonché un riequilibrio nella formulazione delle 

differenti incentivazioni a seconda delle popolazioni interessate (pensionandi e fondisti). 

Conclusione 

In definitiva, raccogliamo tutte le proposte aziendali su cui faremo valutazione d’insieme, anche 

particolareggiata laddove occorra, ma solo avendole raccolte tutte. Solo così potremo andare a rappresentare 

ai colleghi un efficace quadro d’insieme. Ed è per questo che al momento, pur rispettando diverse modalità e 

declinazioni per interagire con i colleghi, come sigla preferiamo proseguire con le indicazioni già raccolte nel 

giro assembleare per la costituzione della piattaforma ed ancor più con le indicazioni emerse dalla 

consultazione nazionale dei lavoratori del Gruppo Unipol di settembre 2018.  

Sia chiaro che da parte nostra ci impegniamo a portare avanti le istanze di tutti i lavoratori, affinché nessuna 

categoria e/o partita sia trascurata o tanto meno peggiorata. 

Ribadiamo ancora una volta che alla luce del risultato economico raggiunto e in ragione dello sfidante piano 

industriale Mission Evolve la trattativa di rinnovo del CIA non possa prevedere riduzione delle condizioni 

attuali e che quindi da parte nostra opereremo solo per eventuali migliorie del contratto, così come sul Fondo 

di accompagnamento ci impegniamo affinché le condizioni definite consentano di garantire un buon risultato 

per chi vorrà accedervi, equo stante le differenti tipicità, senza sperequazioni per la popolazione che ha ancora 

tanto da lavorare e soprattutto rifuggendo in modo assoluto da soluzioni divisive che inducano a scontri fra 

generazioni di lavoratrici e lavoratori. Gli scontri generazionali dividono e indeboliscono il movimento dei 

lavoratori, come abbiamo osservato con l’emanazione del jobs act! 

Ad ogni buon conto, siamo all’inizio. Lavoriamo e lavoreremo per una trattativa seria.  Un cordiale saluto.  

     Segreteria di Coordinamento Gruppo Unipol e Delegazioni di trattativa CIA e Fondo di solidarietà 


