
COMUNICATO 

In data 16 maggio si è svolto l’incontro richiesto dalle OO.SS. a UnipolSai in merito alle 

problematiche sollevate dai lavoratori oggetto di cessione di ramo d’azienda. Le OO.SS. 

hanno constatato che, nonostante UnipolSai abbia invitato a partecipare Allianz, la stessa 

ha preferito non essere presente all’incontro. 

I Sindacati hanno formalmente evidenziato le seguenti problematiche:  

• Puntuale rispetto del punto 3 lettera A “Professionalità” dell’accordo del 24/04/2014, 

con particolare riferimento all’attività dei “digital coach” e all’assegnazione di 

personale interno ad attività esterne. Si è inoltre richiesto che siano avviati colloqui 

individuali affinché vengano prese in considerazione problematiche personali e 

professionali incompatibili con tali assegnazioni.  

• In merito ai lavoratori non ancora interessati dai piani formativi, si è evidenziata l’esigenza 

di provvedere a comunicarne i contenuti e le date nel più breve tempo possibile. 

• Si è sollecitato l’avvio d’incontri individuali finalizzati a trovare la migliore soluzione 

possibile per i lavoratori di cui all’accordo ”85km”. 

• Ferie: 1) rispetto degli accordi in merito alla fruizione delle ferie maturate relative agli 

anni precedenti: il lavoratore manterrà in Allianz il saldo ferie maturato 2013/2014.   

2) Per le sole ferie maturate del 2013 è fatta salva la facoltà del lavoratore di 

richiederne il pagamento. Il residuo delle ferie del  2012, non fruite entro il 

30/6/2014, verrà liquidato da UnipolSai; ferma la possibilità del lavoratore di poterne 

usufruire anche se non precedentemente programmate.          

3) Verifica dell’invio dei piani ferie da UnipolSai ad Allianz.  

• Polizze personali: si è evidenziato il problema relativo alla rateizzazione del premio 

delle polizze personali. L’Azienda provvederà ad inviare il modulo “Finitalia” tramite 

mail a tutti i lavoratori interessati.  

• Personale in missione: le OO.SS. hanno ribadito che il rientro del Personale dalle 

missioni deve avvenire nel rispetto delle fasce orarie in essere  in UnipolSai.  

UnipolSai si è fatta carico di tutte le istanze sollevate dalle OO.SS. e si è impegnata a 

sollecitare Allianz al fine di trovare idonee soluzioni. 

Sedi, 19 maggio 2014. 

Coordinamenti UnipolSai 


