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Consiglio Direttivo Nazionale 
14/15/16 settembre 2021 

 
MOZIONE FINALE 

 
 
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale di SNFIA, riunito in presenza e in videoconferenza nelle 
giornate del 14/15/16 settembre 2021, a Peschiera del Garda, ha dedicato la prima 
giornata dei lavori a una dettagliata analisi del contesto nazionale, internazionale e di 
settore in conseguenza della pandemia e del suo perdurare, pure efficacemente 
contrastata dalla massiccia campagna vaccinale in corso. 
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, dopo aver ascoltato la densa e puntuale relazione di 
apertura del Segretario Generale Stefano Ponzoni, ha dibattuto e condiviso ogni singolo 
punto in essa toccato, sia quelli già oggetto di dibattito in quanto presenti nel precedente 
CDN di giugno, sia quelli nuovi dell’ultimo trimestre, come la precipitazione, sul piano 
internazionale, della situazione in Afghanistan con la decisione accelerata e disordinata 
del ritiro delle truppe americane dal territorio, che ha consegnato a un destino orribile il 
popolo afghano e, in modo ancora più tragico, le donne.  
 
Sul piano economico e nazionale, mentre si registrano nuovi segnali concreti di ripresa 
generalizzata, per il settore si consolidano i dati positivi già registrati nei mesi precedenti, 
caratterizzati da un’incisiva ripresa a conferma che il mercato assicurativo ha sofferto 
molto meno di altri comparti merceologici nel corso della pandemia che ha causato disastri 
incalcolabili ovunque: basti solo pensare ai 250 milioni di posti di lavoro persi nel mondo.  
 
Il Consiglio Direttivo Nazionale, condividendo i contenuti della relazione, ritiene che la 
concertazione e il dialogo dovranno essere adottati in qualsiasi negoziazione, e con 
maggiore persuasione delle parti in questa epoca di incertezze, a partire dalle grandi 
questioni da affrontare col governo verso un nuovo patto sociale: lavoro, scuola, 
informazione, assistenza, un rapporto sempre più stretto e leale tra medicina e scienza, 
attività di prevenzione e contrasto delle patologie, riforma del Welfare, ammortizzatori 
sociali, formazione, Smart Working, gestione dell’Intelligenza Artificiale o meglio 
dell’Intelligenza Connettiva. Per il settore, la concertazione e il dialogo saranno 
fondamentali per il rinnovo del CCNL e per meglio armonizzare le modalità in evoluzione 
dello Smart Working. A questo fine SNFIA è in campo per rafforzare l’azione comune 
con le altre sigle sindacali, alcune delle quali alle prese con dinamiche organizzative in 
evoluzione.  
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Il Consiglio Direttivo Nazionale, sul versante interno, registra i risultati positivi sul 
piano delle iscrizioni ritenendo di dover intervenire per affrontare le criticità manifestatesi 
in alcuni gruppi. Sul piano organizzativo, si conferma l’importanza di evoluzione della 
classe dirigente e, in questa logica, si colloca la nomina a Vice Segretario Generale di 
Antonio Zampiello. 
 
La seconda giornata del 15 settembre è stata dedicata alle Relazioni delle Commissioni 
per il rinnovo del CCNL, all’intervento della Sezione Seniores e all’intervento dei Segretari 
di Coordinamento sul tema dei rinnovi contrattuali e degli accordi durante la pandemia. Il 
Consiglio Direttivo Nazionale considera fondamentale il lavoro delle Commissioni, 
preziosa la partecipazione dei Seniores e irrinunciabile l’azione dei Coordinamenti. Fa 
proprio il contributo da essi fornito quale materiale prezioso per confronto nel rinnovo del 
CCNL, negli accordi circa l’Emergenza e nei CIA. Questioni nuove e irrinunciabili, che 
meritano particolare attenzione e condivisione con le altre sigle, sono: un monitoraggio 
permanente sugli effetti della pandemia, non solo sanitari ma anche esistenziali e 
lavorativi; operare per una piena parità di genere verso un nuovo “Umanesimo Digitale”; 
diritto alla disconnessione e, più in generale, andando verso un tempo di lavoro ibrido, 
conciliare diritti e doveri, qualità della vita e qualità delle performance.  
 
La giornata del 16 ha visto protagonisti i territori con la tavola rotonda sul tema: Buone 
pratiche e sinergia tra territori come leva di crescita per SNFIA. Il Consiglio 
Direttivo Nazionale considera importante strumento di arricchimento professionale, 
individuale e associativo, la messa a fattor comune delle buone pratiche sui territori e ne 
favorisce lo sviluppo.  
 
Si approva all’unanimità. 
 
 
Peschiera del Garda, 16 settembre 2021  
 


