
 

 

COMUNICATO 

 

Il giorno 06/06/2012 a Milano le OO.SS. hanno incontrato l’Azienda in merito alla riorganizzazione 

della rete sinistri. 

L’incontro si è svolto in uno scenario noto a tutti: l’operazione Unipol  - Fon/Sai si è trasformata in 

una corsa ad ostacoli tra sospensioni, risposte parziali e verdetti annunciati. 

All’inizio dell’incontro le OO.SS. hanno riaffermato l’auspicio che la fusione con Unipol si risolva in 

tempi rapidi poiché rappresenta l’unica soluzione industriale credibile per un nuovo rilancio del 

gruppo. 

Nel corso dell’incontro il Sindacato ha contestato fortemente quei passaggi del “comunicato 

stampa aziendale del 19/4/2012” emesso in risposta alle richieste della Consob ed ai rilievi 

notificati dall’Isvap, in cui si attribuiscono possibili responsabilità ai lavoratori delle reti liquidative, 

mettendo in discussione la loro professionalità. Non è accettabile attribuire all’operato dei 

lavoratori i rilievi mossi dall’Isvap. 

Il Sindacato ha poi posto in evidenza i seguenti punti: 

- Formazione 

- Figura del pronto Definitore 

- STS (Servizio – Tecnico – Sinistri) 

- Liguria Assicurazioni 

- Antifrode 

- Fondo garanzie vittime della strada 

- RC professionale medica 

- Specialisti 

- Modalità liquidative sinistri dei dipendenti e loro familiari 

- Eliminazione di alcuni codici ispettorato 

L’Azienda, in merito al comunicato stampa 19/4/2012, ha manifestato la volontà di non attribuire 

responsabilità ai lavoratori, fatto comprovato dalla mancata assunzione di alcun tipo di 

provvedimento disciplinare o contestazione formale. 



La stessa ha dato disponibilità a rafforzare i percorsi formativi propedeutici sia all’utilizzo del 

manuale operativo sia alla liquidazione vera e propria (auto e non auto). 

Per quanto concerne la figura del Pronto Definitore è stato espressamente comunicato che a 

tendere quest’area professionale diverrà un serbatoio per rimpinguare l’organico dei liquidatori. 

In merito alle strutture dei servizi STS , Antifrode e RC professionale medica, sui quali nel corso del 

dibattito si sono manifestate le maggiori divergenze, l’Azienda si è impegnata a effettuare, tramite 

l’Organizzazione di Gruppo, una verifica circa competenze e carichi di lavoro per addetto. 

Con effetto immediato, per quel che riguarda gli incarichi legali, diventano operative le procure 

nel’ambito delle autonomie dei soggetti interessati, senza l’avallo del diretto superiore. 

Sulle richieste delle OO.SS. in merito al potenziamento dell’ufficio dedicato al “ fondo di garanzie 

vittime della strada” è emerso da parte dell’Azienda un trend positivo in termini di 

implementazione dell’organico. 

L’eliminazione di alcuni codici di ispettorato è stata spiegata al Sindacato come una semplice 

razionalizzazione informatica. 

Il Sindacato continuerà a monitorare e a vigilare sull’evolversi della riorganizzazione sinistri e sul 

rispetto degli impegni assunti dall’Azienda. In ogni caso sui punti in cui le risposte dell’Azienda 

sono risultate evasive e insoddisfacenti il Sindacato ritiene che il confronto non si sia esaurito 

con l’incontro di oggi, in quanto uno degli obiettivi è la salvaguardia delle professionalità dei 

lavoratori. 

 

Sedi 07/06/2012  
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