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           Piazza Colonna 370 
           00187 Roma – Italia 

 

                     c.a. Prof. M. Draghi 
                                                                    

                                                                                 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali                 
                        

                p.c. On. A. Orlando 
 

                             Ministro per la Pubblica Amministrazione  
                        

                p.c. On. R. Brunetta 
 

 

Egregio Presidente, 

consapevoli degli innumerevoli impegni e delle alte responsabilità che Le competono, soprattutto 

tenuto conto della delicatissima gestione in termini sociali ed economici dell’emergenza sanitaria in 

corso, ci vediamo costretti, nostro malgrado, a richiedere un Suo intervento diretto. 

Il Gruppo Unipol, a partire dal mese di marzo 2020, ha consentito ai propri dipendenti di poter 

effettuare la prestazione lavorativa cui preposti tramite il ricorso allo smart working emergenziale.  

Tale opportunità ha visto la straordinaria risposta delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti, che, anche 

attraverso l’utilizzo di mezzi propri, hanno garantito la massima produttività, contribuendo a 

realizzare un risultato complessivo andato ben oltre gli obiettivi prefissati dal piano industriale 2018-

2021.  

La stessa Impresa ha disposto, dal 4 novembre u.s., il rientro dei dipendenti nelle sedi di lavoro 

presenti su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per le cosiddette categorie fragili ed alcune 

altre casistiche valutate a rischio. 

A riguardo ci preme altresì evidenziare che da oltre 18 mesi le scriventi Organizzazioni Sindacali 

stiano ricercando con grande insistenza un confronto con la Proprietà teso a realizzare un accordo 

sullo smart working, anche di natura temporanea e a carattere straordinario\emergenziale, così 

come ispirato dalle diverse fonti normative esistenti, analogamente a quanto concretizzato nei 

principali Gruppi del comparto assicurativo, oltre che in aziende operanti in altri settori.  

In merito alla suddetta richiesta abbiamo dovuto registrare, anche recentemente, l’assoluta 

indisponibilità da parte dei Vertici del Gruppo, senza nemmeno sia stata esplicitata la ragione alla 

base del diniego. 

In tale contesto, la crescente curva dei contagi da Covid19, rilevata in particolare negli ultimi due 

mesi, connota la permanenza prolungata negli ambienti di lavoro quale potenziale fattore di pericolo 

per la salute delle persone, indipendentemente dall’osservanza o meno delle misure stabilite nello 

specifico Protocollo anti-contagio.  

A fronte di quanto sopra, abbiamo colto con estremo favore la circolare sullo smart working del 5\01 

u.s. a firma dei Ministri Brunetta e Orlando, condividendo le dichiarazioni degli estensori della stessa: 

“Una grande prova di responsabilità condivisa, una decisione straordinaria per organizzare lo smart 

working in maniera intelligente e flessibile, nell’ambito delle regole vigenti e sulla base delle effettive 



necessità, coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la 

massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Il privato utilizzerà il massimo della flessibilità per 

garantire sicurezza e servizi e per abbassare la curva del contagio e la stessa cosa farà il lavoro 

pubblico”. 

Le Lavoratrici e i Lavoratori delle società assicurative del Gruppo Unipol chiedono che il Governo si 

faccia parte attiva con i Vertici dell’Impresa, affinché venga consentito l’ampliamento, su base 

volontaria, della facoltà di svolgere l’attività lavorativa in smart working, allo scopo di coniugare la 

produttività e l’adeguato servizio alla clientela con la massima tutela della salute delle cittadine e dei 

cittadini del nostro paese. 

 

Confidando in un Suo interessamento, porgiamo i nostri cordiali saluti. 

Rappresentanze Sindacali Gruppo Unipol  
First CISL  Fisac CGIL  Fna  Snfia  Uilca UIL 

 

 


