
 

 

 

 

 

Mercoledì 17 u.s. si  è svolto il  secondo incontro con l'Azienda sulla 

riorganizzazione Sinistri,  nel corso del quale i l  tema più dibattuto è stato 

naturalmente l 'annunciata chiusura degli  ispettorati .  

Le organizzazioni sindacali  autonome, prendendo atto - con alcune osservazione 

critiche circa la loro congruità -   del le nuove info fornite dalla azienda (distanze 

percorribil i  dai lavoratori interessati dal loro domicil io alla più vicina sede di 

lavoro),   chiedendone di ulteriori relative al portafoglio, carico di lavoro e numero di  

sinistri   di ogni singolo ispettorato interessato, ha ribadito la necessità di un 

ripensamento aziendale circa la opportunità di lasciare NON presidiati territori  

provincial i  importanti (cfr. Cuneo, Arezzo Terni e molte altre) e addirittura intere 

Regioni (Basi l icata, Molise), come anche territori economicamente e 

strategicamente  importantissimi come la bassa Lombardia (dovrebbero chiudere, 

secondo il  progetto presentato dall 'Azienda, sia Cremona sia Mantova con 

"trasferimento" degli  utenti/ns assicurati  su Piacenza e su Verona (sic!)) .  

Abbiamo sottolineato come il  preoccupante calo dei premi ,  già iniziato nel 2014 e 

confermato dagli andamenti dei primi cinque mesi del 2015 (a maggio auto -

10%),  non può essere frenato solo da spot pubblicitari ma, prioritariamente,  da un 

puntuale e attento servizio alla utenza che, lo r ibadiamo, oggi si identifica con i 

nostri  c lienti/assicurati .  

Ancora, sarà indispensabile che i carichi di lavoro, per addetto e per ufficio, siano 

correttamente dimensionati , anche in ragione della diversa  tipologia di  materia 

trattata, così come  risultante dalla annunciata tripartizione fra Auto, Rc/Infortuni e 

Property.  Peraltro, nel corretto e giusto dimensionamento del carico di  lavoro, 

abbiamo chiesto si tenga conto, con onestà intellettuale e lungimiranza ,  

dell 'oggettivo appesantimento introdotto con il  nuovo sistema informatico "Liquido" 

che, al netto dei miglioramenti su cui si sta fattivamente lavorando, risulta essere 

uno strumento di  lavoro più complesso del precedente. Certo necessario, sia in 

ragione dell'esigenza di avere un sistema unico per i l  Gruppo sia per rispondere alle 

nuove esigenze imposte da Ivass ma, appunto, e proprio in ragione di questo, che 

tutto ciò comporta un oggettivo appesantimento delle attività. 

Nel corso degli ultimi anni le performance ottenute dall 'area Sinistri  si  sono 

dimostrate fondamentali  per i  risultati complessivi dell ' Impresa. Riteniamo quindi 

che qualunque approccio riorganizzativo di questa area debba necessariamente 

svolgersi con la massima attenzione e equilibrio, avendo come riferimento la 

conferma dei trends fin qui ottenuti.  

 



 

Purtroppo i precedenti esempi di riorganizzazioni non ci lasciano tranquill i .   Non 

possiamo non sottolineare come la avvenuta riorganizzazione dell 'area tecnica  (su 

cui abbiamo rinnovato per l’ennesima volta la richiesta di incontro), che come 

sindacato abbiamo più volte e con forti argomentazioni criticato per tutto il  2014, ha 

prodotto ad oggi non solo r ipercussioni negative per i  colleghi e per le loro 

professionalità, ma anche e grandemente per i  risultati economici  dell ' Impresa. 

In sostanza, r ifiutiamo l'approccio burocratico-aritmetico proposto, secondo il  quale 

gli  Uffici Sinistri con meno di sette addetti NON hanno le ragioni di  efficienza 

necessari  per confermare la loro presenza sul territorio. 

Riteniamo, invece, che il  ragionamento per valutare la giusta e necessaria 

articolazione dei presidi aziendali  l iquidativi sul  territorio,  debba avere certo 

attenzione all 'efficienza degli uffici,  ma in un unicum con le ragioni di strategia 

economica-commerciale,  volte a cogliere pienamente le esigenze della nostra 

clientela e delle agenzie sul  territorio! 

Partendo dal presupposto che il  piano riorganizzativo non sia già stato deciso/ 

avviato e che quindi i l  confronto NON sia solo un pro-forma aziendale, ma sia un 

confronto vero e ricordando la validità dei vigenti accordi in corso, le organizzazioni 

sindacali  autonome, si sono rese comunque disponibili  a confrontarsi su una 

soluzione che recepisca le criticità più evidenti dei lavoratori interessati risolvendole 

anche con strumenti ad hoc (telelavoro, part time verticale) e che tenga comunque 

fermo il  principio della volontarietà.  

Su tale base hanno sollecitato l 'azienda ad attivare quanto prima i percorsi formativi 

di riqualificazione professionale, argomento già ampiamente trattato nel corso degli 

incontri  del  22 maggio e del 12 giugno.  

Con l 'Impresa è stata fissata la nuova data di prosecuzione del confronto per martedì 

14 luglio. 

A margine della riunione sono stati  poi affrontati i  seguenti  punti:  

- questione PRIVACY: l 'azienda ha riferito che le firme dei familiari, occorrono per 

concedere permessi sulla 104 e permessi di malattia dei familiari, pertanto l'azienda 

vuole avere i l  consenso già preventivamente; 

- condizioni dei clienti ex Banca SAI a Unipol Banca: l 'azienda rit iene che, avendo già 

applicato, su richiesta di dipendenti  condizioni di  migl ior favore relative ai mutui 

casa, le sembra logico adeguare tutti  alle condizioni Unipol Banca. 

 

Bologna, 22 giugno 2015 

Coordinamenti  F.N.A. – Snfia di  Gruppo 


