
 

COMUNICATO SINISTRI 

Il 14 luglio u.s. è proseguito il confronto tra l’azienda e le scriventi OO.SS. - sulla ristrutturazione della 

Direzione Sinistri - avviato in data 14 maggio e proseguito il 17 giugno u.s. Come risposta alle osservazioni 

da noi formulate in precedenza, l’azienda ha preliminarmente comunicato alcune variazioni al progetto già 

illustrato ed in particolare l’intenzione di: 

- non procedere alla chiusura di 4 sedi CLG (Arezzo, Terni, Piombino e Cuneo); 

- prendere tempo, fino alla fine del anno, per valutare la posizione di altre 4 sedi (Nuoro, Potenza, 

Termoli, San Benedetto del Tronto). 

Questo in quanto la stessa azienda ritiene non “convenienti” gli spostamenti superiori ai 70 km e  la cosa 

dovrebbe valere anche per i colleghi che operano presso le agenzie. Da parte nostra abbiamo ritenuto 

assolutamente insufficienti le risposte forniteci ed abbiamo ribadito le nostre richieste di approfondimento 

ed ulteriormente evidenziato le criticità del progetto che deve comunque essere rimodulato per tenere 

conto del fatto che: 

- i trasferimenti devono avvenire su base esclusivamente volontaria, così come previsto dagli accordi 

in vigore; 

- la redistribuzione delle attività lavorative deve tenere essenzialmente conto della attuale 

collocazione dei lavoratori; 

- in caso di dimostrata impossibilità a mantenere alcune sedi, in alternativa ai trasferimenti, si deve 

procedere alla riconversione professionale dei colleghi interessati. 

Nel registrare l’assoluta indisponibilità dell’azienda a fornire le informazione richieste (i.e. portafoglio 

presente e relativo carico sinistri nelle zone interessate dalla ristrutturazione): 

- abbiamo espresso netta contrarietà alla dichiarata logica aziendale che prevede, a fronte di un 

improbabile recupero di efficienza, pesanti e sicure ricadute sui lavoratori interessati in un’ottica di 

assoluto disprezzo per le ripercussioni sulla loro vita professionale e privata; 

- abbiamo ribadito le forti perplessità sul mancato riscontro alle nostre preoccupazioni circa il 

peggioramento del livello di servizio offerto, con ricadute negative sul portafoglio attuale e la 

compromissione del possibile sviluppo commerciale futuro, conseguenti all’azzeramento della rete 

liquidativa in intere regioni e/o province interessantissime dal punto di vista commerciale; il che, in 

tutta evidenza, mal si accorda con il  pessimo andamento degli incassi riscontrato nel primo 

semestre 2015 (che va a sommarsi alle criticità già emerse nel 2014) e con le iniziative commerciali 

di contrasto che si vorrebbero mettere in atto. 

In questo contesto abbiamo ribadito la necessità di un serio ed urgente confronto sulla area tecnica altro 

settore strategico importantissimo per la Compagnia che non può più ignorarne le criticità, già da tempo 

emerse,  e  che puntualmente sono state  segnalate dai colleghi. 

Sedi, 15 luglio 2015. 

Le segreterie di coordinamento di Gruppo FNA-SNFIA 


