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CCNL ASSICURAZIONI INADEGUATO... 

Si è svolto in data 25 settembre il primo incontro tra Capogruppo, Aziende e 

OO.SS. per l'avvio della trattativa, come previsto dall’art. 2, per il 

Contratto Collettivo Nazionale Aziendale.  

Il Dr. Filosomi (Responsabile delle Politiche del Lavoro ISP) e la Dr.ssa 

Ordasso (Responsabile delle Relazioni Industriali ISP) hanno illustrato il 

contesto strategico ed organizzativo del Gruppo, definendo quindi il 

perimetro e l'ambito di contrattazione.  

Hanno quindi sottolineato come il CCNL ANIA, approvato il 22 febbraio scorso, 

"perfetto per le compagnie tradizionali, non è adeguato per noi, che siamo 

Compagnie di banca assicurazione. La Divisione Insurance si avvale della rete 

filiali per la vendita dei prodotti e non di una rete di venditori come le 

compagnie tradizionali. È necessario quindi trovare una perfetta interazione 

a partire dall'organizzazione del lavoro e degli orari. L'organizzazione del 

lavoro deve essere coerente, non possiamo avere situazioni disarmoniche (ndr 

tra i lavoratori del Gruppo), anche in previsione del nuovo Piano 

Industriale".  

L'intento è quello di mantenere la base contrattuale assicurativa adattando 

le norme in esso contenute ed armonizzandole il più possibile a quelle 

previste dal CCNL CREDITO. 

Al fine di consentire la corretta disamina delle richieste, è stato 

condiviso un calendario di incontri per le giornate del 2, 3 e 12 ottobre. 

Le OO.SS. unitariamente s’impegnano ad analizzare le richieste in un'ottica 

di salvaguardia delle specificità e a tutela degli interessi e delle 

professionalità di tutte le lavoratrici e i lavoratori della Divisione 

Insurance, esprimendo comunque forte preoccupazione e scetticismo sia sulle 

modalità sia sulle motivazioni assunte dalla Capogruppo. 

A seguito dei prossimi incontri verranno effettuate le assemblee su tutte le 

piazze per una immediata e trasparente informativa e per l'illustrazione 

delle linee di trattativa che si intenderà portare avanti unitariamente.  

Le OO.SS. auspicano che il confronto si svolga in tempi serrati per dare le 

dovute certezze alle lavoratrici e ai lavoratori anche in funzione delle 

sfide previste nel prossimo Piano Industriale, che ci vedrà fortemente 

coinvolti. 
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