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TRATTATIVA RINNOVO CIA di GRUPPO 

Parte Generale  

 

Nei giorni 4 e 5 dicembre u.s. è proseguita la trattativa con l’Azienda in merito al rinnovo CIA. 

A chiusura di questa seconda tornata di confronto - anche per la parte Generale - così come per gli 

altri capitoli toccati finora registriamo complessivamente pochi passi in avanti. 

La richiesta di rientro del Gruppo Unipol in ANIA vede l’azienda ferma sulle sue posizioni originarie in 

quanto a tutt’oggi non vi sono i presupposti per aprire un dialogo sul tema.  

Confermata l’indisponibilità a prevedere l’applicazione del ccnl ANIA alle società del Gruppo con 

contratto commercio, che pur partecipano nella filiera dei servizi assicurativi. Possibile disponibilità ad 

applicare minime condizioni di welfare alle società del Gruppo escluse dal CIA. 

L’elenco delle società destinatarie del CIA vede l’esclusione di Finitalia (passata al Gruppo BPER) e 

quella di Pronto Assistance (incorporata in UnipolSai).  

Per i contact center c'è  stata la disponibilità aziendale a riconoscere l'equiparazione retributiva per gli 

addetti dei call center al 3° livello amministrativo, fermo restando la distinzione normativa tra parte III 

e parte I del ccnl (turni e orario di lavoro).  L'operazione verrebbe finanziata senza attingere dalle 

risorse per il rinnovo del CIA, in quanto la partita economica verrebbe giustificata con uno 

stanziamento ad hoc in stretta correlazione al piano industriale corrente. A tale proposito,  possibile 

l’accordo in parallelo al CIA. Disponibilità dell’azienda ad aprire un tavolo di confronto successivo al 

rinnovo ccnl per valutare il grado di evoluzione professionale riconosciuta agli addetti  dei contact 

center.   

In merito alle ulteriori richieste per i contact center:  disponibilità al part time d’urgenza e ai criteri di 

accesso; richiesto dall’azienda l’incremento dell’attuale durata del tempo determinato a 12 mesi 

prima che passi a tempo indeterminato;  sulla formazione, disponibilità alla previsione di momenti 

formativi per aggiornamenti di servizio. 

Sul recupero della malattia figli  disponibilità a compensare, al raggiungimento delle 40 ore massime, 

se utilizzate in corso d’anno con appositi istituti quali: recupero banca ore, residuo ex festività 

soppresse, residuo lavoro supplementare, ex art. 39, formazione.  

Nell’ambito della partecipazione, informazione, confronto e contrattazione, disponibilità e interesse a 

attivare un tavolo di confronto sulle varie convenzioni in essere.  

Disponibilità a prevedere per il ruolo dei funzionari - l’esperienza maturata - come elemento distintivo 

nell’assegnazione degli incarichi di responsabilità. 

 



Per quanto concerne la formazione professionale vi è disponibilità a prevedere corsi in aula 

unicamente per tematiche complesse. Disponibilità a valutare suggerimenti dell’apposita 

commissione su formazione erogata a distanza, disposta dalla legge o emanata da enti di controllo.  

Disponibilità a prevedere formazione dedicata agli over 50 e monitoraggio per i lavoratori non ancora 

coinvolti in percorsi formativi.  

Per la mobilità professionale, disponibilità ad accogliere il riconoscimento dell’anzianità aziendale per  

tempo determinato e apprendistato, mentre resta esclusa per il contratto interinale.  Disponibilità a 

tenere in considerazione la graduatoria job posting di precedenti selezioni laddove si presentino 

nuove opportunità d’inserimento. 

Disponibilità a ampliare la competenza della commissione Pari Opportunità anche su welfare e 

disabilità, così come ad ampliare la competenza della commissione Mobbing su violenza di genere. 

Per quanto concerne gli asili nido, la previsione aziendale è nella ricerca di accordi con società 

specializzate nei convenzionamenti solo nelle principali città. 

L’azienda ha avanzato la richiesta di modificare l’art. 24 – sistemi tecnologici – al fine di poter 

utilizzare la rilevazione\monitoraggio delle attività produttive come motivazione in procedure 

disciplinari nei confronti dei lavoratori (attualmente esclusa) 

L’azienda intende trasferire in un accordo a parte il tema delle agenzie in appalto (art. 25) 

A fine incontro, abbiamo rassegnato tutta la nostra insoddisfazione rispetto alle posizioni aziendali, 

troppo spesso volte a peggiorare trattamenti e diritti acquisiti nel tempo. 

Se l’equiparazione della retribuzione dei contact center al terzo livello amministrativo è senza dubbio 

un elemento positivo rivolto ad un migliaio di lavoratori del Gruppo,  è ineludibile che anche i restanti 

ottomila lavoratori attendano un  rinnovo contrattuale capace di coinvolgerli tutti positivamente, 

senza partite al ribasso.  

Ribadiamo che è nostra intenzione negoziare  un rinnovo che porti al miglioramento del nostro 

Contratto, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi.  

Se per quanto concerne le richieste in termine quantitativo c'è massima disponibilità a individuare un 

ragionevole punto d'incontro, ciò che stupisce è l'assenza di risposta alle richieste in termine 

qualitativo (es.. copertura sanitaria, ultrattività, copertura LTC per il coniuge, ecc..) dove è stata 

espressa la disponibilità dei lavoratori a integrare - in parte e laddove necessario con il pagamento di 

quota di premio puro - per istituti che sono il fiore all’occhiello di questo Gruppo - il welfare- su cui 

vuole esercitare oggi come domani il ruolo di leader indiscusso di mercato. 

La Delegazione aziendale si è riservata di effettuare le proprie valutazioni con i vertici del Gruppo. 

L’ 11 e 12 dicembre è previsto il confronto sullo Smart Working. 

Continueremo ad aggiornarvi.  

 

 

 

     Segreteria di Coordinamento Gruppo Unipol e Delegazione di trattativa CIA 


