
 

Comunicato  

Nei giorni 14 e 18 novembre u.s. a Milano è proseguito il confronto negoziale con 

l’azienda sui seguenti temi: 

- Trattamenti nei casi di trasferimento 

- Riconversione professionale e piani formativi: 

Trattamenti nei casi di trasferimento. 

L’azienda ha illustrato la seguente proposta, che distingue fra trasferimenti che 

consentono il pendolarismo giornaliero e quelli che implicano il cambio di 

residenza/domicilio, specificando che gli istituti sono aggiuntivi rispetto a quanto 

previsto in materia dai contratti nazionale e aziendali: 

- trasferimenti con pendolarismo nelle tratte Firenze - Bologna, Torino - Milano, 

Padova – Bologna: si prevede il rimborso delle spese di locomozione ( treno 

alta velocità più mezzi urbani) e un contributo una tantum all’atto del 

trasferimento. 

- Trasferimento di sede (domicilio/residenza): Incremento RAL  diversificato a 

seconda che il lavoratore decida di trasferire o meno anche il nucleo familiare; 

contributo una tantum per ciascuno dei due anni successivi al trasferimento 

diversificato come sopra o, in alternativa assegnazione di una foresteria in 

relazione alla disponibilità di alloggi  di proprietà aziendale. Inoltre, per chi si 

trasferisce senza nucleo familiare, è riconosciuto un rimborso  delle spese di 

viaggio per il rientro in famiglia ogni 15 giorni. Si prevede infine un contributo 

una tantum per l’acquisto di un immobile con condizioni agevolate di  mutuo 

tramite Banca Unipol. 

Le organizzazioni sindacali hanno considerato inadeguate le proposte aziendali per 

incentivare la mobilità su base volontaria e sostenibile, così come prevista nel verbale 

del 20 marzo 2013. Conseguentemente le OO.SS, nell’ottica dell’accordo 

complessivo sulla riorganizzazione, presenteranno, come per tutti gli altri temi, una 

contro proposta che tenga conto delle reali esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. 

 



Riconversioni professionali e Piani formativi 

L’azienda ha illustrato i progetti di riqualificazione attinenti a quattro macro aree; 

- Assuntori danni: auto, persone, aziende 

- Assuntori/liquidatori vita: individuali, collettive, fondi e previdenza 

- Liquidatori danni 

- Commerciali. 

I corsi si terranno nelle singole sedi, in particolare Torino, Firenze, Padova, Roma, 

Napoli. I moduli formativi saranno effettuati  in aula, con docenti interni senza 

escludere il  ricorso a formatori esterni. Tali moduli saranno integrati da periodi di 

affiancamento nelle unità di destinazioni, con verifica dopo tre mesi dalla 

conclusione del corso. Si prevedono infine corsi di approfondimento specifici per i 

funzionari. 

Le organizzazioni sindacali, nell’evidenziare la centralità e l’aspetto strategico della 

formazione, hanno dichiarato che il percorso di riqualificazione dovrà costituire una 

concreta opportunità di valorizzazione delle competenze e di crescita professionali.  

 Entrambi i temi verranno ripresi e saranno oggetto di trattativa, unitamente agli altri 

aspetti della riorganizzazione, nell’incontro del 26 pv.  

Sedi 19 novembre 2013  

Segreterie Nazionali e di coordinamento Unipol Fonsai 


