
 
 

REFERENDUM 
 Ipotesi Rinnovo CIA Gruppo Unipol (2019-2021) 

 

16-17-18 giugno 2021 
 
 

Istruzioni di Voto: il Referendum di approvazione del Contratto Integrativo Aziendale 
applicato ai Dipendenti assicurativi delle società del Gruppo Unipol è certificato da una 
esperta del settore (D.ssa G. Spolti).  
 

Verrà garantito il rispetto dell’anonimato: ad ogni lavoratrice\lavoratore verrà assegnato un 
codice gestito direttamente da un database esterno che non consente l’identificazione del 
singolo e circoscrive la partecipazione ai soli aventi diritto.  
 

Per effettuare la votazione occorrerà utilizzare l’apposito Link ricevuto nella presente e-mail, 
tramite il quale si avrà accesso alla Piattaforma informatica e si potrà esprimere la propria 
preferenza di voto. Si precisa che una volta usciti dalla pagina Web, non sarà possibile 
adoperare nuovamente il medesimo Link. 
 

I dati raccolti saranno elaborati in forma aggregata ed utilizzati esclusivamente per 
l’iniziativa in oggetto. 
 

In caso di problematiche tecniche e/o di quesiti sulla compilazione delle varie Sezioni, 
contatta o invia la tua segnalazione a: SindacatiGruppoUnipol@unipolsai.it 
 

N.B.: i colleghi che avessero già utilizzato il Link contenuto nella e-mail ricevuta stamattina 
(16\06\21) dalla casella di posta di uno dei Responsabili delle scriventi Sigle sindacali, non 
dovranno tenere in considerazione questa comunicazione, in quanto il voto risulta 
correttamente registrato dall’apposita Piattaforma informatica. Infatti, come 
precedentemente indicato, il Link è utilizzabile una sola volta, proprio a garanzia 
dell’univocità delle operazioni di voto. 

 

Ciao (nome), 

nelle date del 16, 17 e 18 c.m. si svolgerà il Referendum confermativo dell’ipotesi di rinnovo 
del Contratto Integrativo Aziendale applicato ai Dipendenti assicurativi delle società del 
Gruppo Unipol, con termine delle operazioni referendarie previsto per le ore 12 dell’ultimo 
giorno e successivo inizio dello scrutinio nella stessa giornata.  

Su richiesta di diversi colleghi, precisiamo che la discussione sullo Smart Working non ha 
alcuna attinenza con il rinnovo contrattuale. E’ stato già convenuto con l’Azienda di 
incontrarsi entro il 15 settembre p.v.: nel frattempo proseguirà - almeno fino al 30/09 p.v. 
- l’attuale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. 

Invitiamo ad esprimere il tuo voto, in maniera assolutamente anonima, tenuto conto 
dei contenuti dell’Accordo che di seguito vengono nuovamente riassunti: 

 Pap: aumento di 70 € lordi annui per un 4° livello dal 1° gennaio 2021 (a titolo 
esemplificativo: 80 € per 5° livello; 94 € per 6° livello; 140 € per funzionario senior) 



 Buono Pasto: aumento a 8,50 € per il ticket in formato elettronico dal 1° luglio 
2021; mantenimento del ticket cartaceo con l’attuale importo di 8,20 € 

 Previdenza complementare: aumento a 5,25% dell’importo a carico dell’Azienda 
dal 1° gennaio 2021 

 Coperture Sanitarie: aumento massimali dal 1° gennaio 2022 (dettaglio nel testo 
Ipotesi CIA precedentemente inviato), inserimento ulteriori massimali per nuclei 
numerosi e aumento dell’ultrattività contrattuale a 4 anni 

 Contact Center: equiparazione al trattamento economico del terzo livello 
amministrativo per gli addetti e al quinto livello amministrativo per i 
coordinatori di team dal 1° gennaio 2022, con il contestuale superamento del 
meccanismo provvigionale per i lavoratori Front Office di Linear garantendo gli attuali 
livelli stipendiali. 
Qualora nel rinnovo della contrattazione nazionale non vi dovessero essere interventi, 
nel Gruppo Unipol vi sarà anche il riconoscimento dell’inquadramento 
amministrativo. Fermo restando la non fungibilità prevista dall’art. 136 del Ccnl 

 Buoni Pasto elettronici: accredito a fine giugno (ticket relativi alla spettanza di 
luglio) con il nuovo importo di 8,50 € 

 Arretrati Pap: con la mensilità di luglio aggiornamento nuova tabella Pap ed 
erogazione arretrati relativi al 1° semestre (a titolo esemplificativo: 35 € per 4° 
livello; 40 € per 5° livello; 47 € per 6° livello; 70 € per funzionario senior) 

 Previdenza Complementare: versamento al Fondo Pensione dell’intera quota 
annua corrispondente all’aumento dello 0,15% a carico dell’Azienda 

 Premio Una Tantum: erogazione con la mensilità di agosto di una cifra pari a 950 
€ per 4° livello (a titolo esemplificativo: 1.076 € per 5° livello; 1.266 € per 6° livello; 
1.900 € per funzionario senior), in alternativa versamento al Fondo Pensione 

Accordo regolamentazione fruizione ferie per il solo anno 2021: 

 Ferie: 18 giorni entro il 31\12\21 e le restanti giornate entro il 30\06\22 

 

Clicca qui per iniziare: 
http://www.su.mebao.org/survey/index.php/122765672?token= 

 

Saluti. 

Rappresentanza Sindacale Gruppo Unipol 

First CISL  Fisac CGIL  Uilca UIL 

 


