
 

COMUNICATO 

 

In data 27/09/2013 le OO.SS. del Gruppo Fondiaria Sai si sono incontrate con la Direzione, a Milano, per 

discutere l'erogazione del Premio Variabile 2013 di Gruppo. 

Il Premio Variabile è regolato dal CIA di Gruppo Fondiaria Sai e Milano (la cui vigenza è stata prorogata di un 

anno, fino al 31/12/2013, dal verbale di accordo siglato in data 08/10/2012), e viene calcolato in base a tre 

indici di variabilità: produttività, redditività, utile consolidato. 

Poiché nell'anno di riferimento (2012) è scattato il solo indice della produttività, la cifra spettante è pari a 330 

euro lordi più 132 euro di anticipo del consolidamento (40% del variabile). L'Azienda, dopo ampia discussione 

con le OO.SS., ha messo a disposizione ulteriori 120 euro. Pertanto, l'importo erogato con la mensilità di 

ottobre 2013 sarà pari a 582 euro lordi (4° livello, 7a classe). Ricordiamo che sul variabile, per redditi fino 

a 40 mila euro annui, viene applicata una aliquota fiscale agevolata del 10%. 

Le OO.SS. hanno ribadito, in coerenza con lo spirito del Cia di Gruppo Fondiaria Sai e Milano, la necessità di 

definire il processo di armonizzazione del premio consolidato nelle aziende che hanno un importo inferiore al 

consolidato di riferimento. 

Le OO.SS., in vista della prossima scadenza del Cia di Gruppo, hanno anche chiesto di esaminare in tempi 

brevi gli istituti del contratto che necessitano dell'ultrattività. 

 

Per quanto riguarda la fusione, nelle prossime settimane riprenderanno gli impegni legati alla riorganizzazione 

del Gruppo, anche perché una serie di incognite vanno trovando definizione (a luglio l'Ivass ha dato parere 

favorevole alla fusione, Unipol ha ritirato il ricorso al Tar, il 25 e 26 ottobre ci saranno le assemblee per 

deliberare il progetto di fusione). 

L'obiettivo delle OO.SS. è il raggiungimento di un accordo complessivo sulla riorganizzazione, 

alla luce del verbale sulle tutele sottoscritto il 20/03/2013. 

Sedi, 27/09/2013. 

 

Segreterie di Coordinamento   

Gruppo Fondiaria Sai e Milano  

Fiba-Cisl    Fisac-Cgil    Fna    Snfia   Uilca  


