
COMUNICATO 

In data 28/06/2013 le OO.SS. hanno incontrato l'Azienda per la verifica dello stato di avanzamento dei cantieri 
Amministrazione e Acquisti e Servizi Ausiliari. 
 
Per quanto concerne il cantiere Amministrazione, l'obiettivo è unificare i sistemi contabili delle Compagnie rientranti 
nel perimetro UnipolSai, in un'ottica di omogeneizzazione di processi e sistemi, anche in ottemperanza alla L. 262/05 
avente per oggetto “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”. 
 
La predisposizione del Bilancio Individuale e Consolidato si attuerà mediante applicativo del Gruppo Unipol basato su 
piattaforma SAP. 
 
La Direzione Amministrazione e Operations avrà l'obiettivo di assicurare la gestione del sistema amministrativo, 
contabile, fiscale, degli approvvigionamenti, nonché garantire il funzionamento e l'evoluzione dei sistemi e delle 
infrastrutture informatiche di Gruppo. 
 
La funzione Amministrazione dovrà definire l'indirizzo e le politiche fiscali della Compagnia, nel rispetto del budget e 
delle linee-guida aziendali, al fine di assicurare la regolare tenuta delle scritture contabili. 
 
Per quanto concerne il cantiere Acquisti e Servizi Ausiliari, l'obiettivo aziendale sarà quello di razionalizzare i contratti 
di fornitura di beni e servizi, ottimizzare le spese correnti in termini di revisione di processi, di forniture, di servizi, di 
consulenze, nonché di spese merceologiche. 
  
L'Azienda ha anche illustrato alle OO.SS. una ipotesi di distribuzione  del personale dei settori in oggetto a fine Piano 
Industriale (2015) in relazione sia alla cessione di portafoglio sia  ai  trasferimenti in altra Sede di lavoro. 
Tale ipotesi è stata completamente respinta  dalle OO.SS. che ne hanno contestato i principi ispiratori, in quanto 
mancanti di elementi fondanti. 
  
Le ipotesi di lavoro elaborate dall’ Azienda per il presente cantiere, come per i precedenti ed i successivi, saranno 
comunque oggetto della trattativa sindacale al momento non  ancora avviata e che presumibilmente inizierà dopo 
l’estate quando sarà concluso l’esame  dello stato di avanzamento dei restanti cantieri. 
  
La trattativa dovrà svolgersi nell'ambito dei principi contenuti nell'intesa sulle tutele occupazionali del 

20 Marzo u.s. che, tra le altre cose, prevede trasferimenti di personale esclusivamente su base 

volontaria. 

A seguire le OO.SS. hanno  chiesto  chiarimenti relativamente ad un presunto progetto di costituzione di una NewCo; 
l'Azienda ha categoricamente smentito l'esistenza, al momento, di un simile progetto. 
  
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti del Consorzio GFSS scrl, l'Azienda ha dichiarato che lo stesso cesserà di 
esistere subito dopo la fusione con la costituzione della UnipolSai, società nella quale confluiranno i lavoratori 
attualmente in forza al Consorzio. 
  
Nel pomeriggio del giorno 28 le OO.SS. sono venute a conoscenza  che FonSai, e quindi UGF, hanno dato disdetta 
all’accordo con HP,  che ha per oggetto FSST.  
In merito chiederemo, in occasione del prossimo incontro, chiarimenti all’Azienda.   
 
Rimangono in ogni caso operanti per tutti i lavoratori di FSST le garanzie previste dagli accordi in essere. 
  
Le OO.SS. incontreranno nuovamente l'Azienda il giorno 3/7 p.v. sul  tema del Fondo di Solidarietà 
 
Sedi, 1/7/2013 
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