
COMUNICATO
Ieri a Milano le segreterie di Gruppo hanno incontrato l'Azienda sui seguenti temi.

Informativa di bilancio e informativa aziendale art. 10 CCNL e art. 2 CIA: ci sono 
stati illustrati i principali elementi del negativo bilancio 2011 e della semestrale 2012, 
che mostra confortanti segnali di ripresa.

Fusione  Unipol  /  cantieri  di  integrazione:  dopo  essere  stati  informati  sullo  stato 
dell'integrazione societaria e sulle attività correlate, il sindacato ha chiesto con forza 
un tavolo di  confronto organico e congiunto col sindacato di  Unipol  sull'andamento 
delle attività di cantiere propedeutiche alla predisposizione del piano industriale 2013 
-  2015;  l'obiettivo  è  quello  del  confronto  e  del  coinvolgimento  del  sindacato 
nell'elaborazione  di  una  strategia  industriale  socialmente  sostenibile,  in  grado  di 
coniugare lo sviluppo dell'impresa con la tutela e le aspettative dei lavoratori.

L’Azienda  ha  dato  disponibilità  a  confronti  sistematici  e  organici  con  il  sindacato 
sull’andamento della attività dei cantieri di integrazione.

Pav e Accordo ponte: L’Azienda ci ha comunicato che per effetto dell’andamento del 
bilancio 2011 nessuno dei tre indici di variabilità ha determinato il riconoscimento di  
un valore positivo e che di conseguenza non potrà essere prevista l’erogazione del 
Premio Aziendale Variabile.   

In una logica di attenzione e di valorizzazione delle professionalità dei lavoratori del 
Gruppo abbiamo definito – nella mensilità del mese di ottobre 2012 - la corresponsione 
di una UT di euro 490 per 4° livello 7° classe.

A seguito della disdetta del CIA da parte dell'azienda (come indicato nell'articolo 1 
del CIA 2010) abbiamo sottoscritto allegato accordo ponte che proroga di un anno 
fino al 31 dicembre 2013 tutti gli istituti normativi ed economici in vigore. 

Sono state inoltre confermate, nell'ambito della proroga, le modalità di erogazione del 
Pav per ottobre 2013 e relativo consolidamento.  Dopo il prossimo incontro sui cantieri 
convocheremo su questi temi assemblee dei lavoratori nelle diverse sedi del gruppo. 

Sedi, 9 ottobre 2012

Segreterie di Coordinamento Gruppo Fondiaria Sai


