
 
PROSECUZIONE INCONTRO OPERAZIONI SOCIETARIE 

 

Il giorno 30 settembre u.s. le scriventi OO.SS. hanno incontrato l'azienda per 

proseguire l'esame congiunto ai sensi dell'art.47 della Legge 428/1990 e dell'art. 15 

del CCNL ANIA relativamente all'operazione di fusione  per incorporazione  delle 

società Europa Tutela Giudiziaria, Systema Compagnia di Assicurazioni, Sai 

Holding,  UnipolSai Servizi Tecnologici e  UnipolSai  Real Estate in UnipolSai. 

 

Dopo un esame approfondito della suddetta operazione e dei relativi impatti sul 

personale dipendente delle società coinvolte,  le OO.SS.  hanno sottoscritto un 

accordo che prevede per il personale delle suddette società: 

− il  passaggio a UnipolSai con il mantenimento dello stesso inquadramento e 

della medesima anzianità aziendale; 

− l'assegnazione della sede di lavoro nello stesso comune o in uno limitrofo; 

− l'attribuzione di mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte, con la 

precisazione che  le nuove collocazioni terranno conto delle professionalità 

acquisite, 

− la predisposizione di attività formative in caso di riconversioni professionali. 

 

Al personale  delle società oggetto di fusione sarà applicato il CCNL ANIA, mentre il 

contratto integrativo sarà quello Fondiaria Sai, fino alla sua scadenza, per i 

dipendenti di Europa Tutela  Giudiziaria e Systema e quello  Unipol per i dipendenti 

provenienti da UnipolSai Real Estate. 

 



+

Questi ultimi,  attualmente assoggettati al CCNL  Commercio,  saranno inquadrati 

nella categoria del personale amministrativo e assegnati nell'area professionale 

corrispondente alle mansioni svolte. Il personale attualmente inquadrato nella 

categoria quadri del CCNL Commercio sarà inquadrato nella categoria dei funzionari 

con grado conseguente all’attuale retribuzione e mansione svolta.  È previsto che il 

personale di questa società sarà collocato nella prima classe stipendiale con 

assorbimento dei trattamenti economici individuali eventualmente assegnati a 

qualsiasi titolo. Per taluni dipendenti invece potrà determinarsi un adeguamento 

parametrico degli emolumenti. Per il personale che manterrà invariata la 

retribuzione annua lorda è previsto un passaggio anticipato alla seconda classe 

stipendiale che avverrà il 1°/1/2017.  

 

Le OO.SS.  ritengono positivo l'accordo sottoscritto, di cui si allega copia,  che, oltre 

ad offrire un'ampia tutela ai lavoratori coinvolti  in questa operazione di 

riorganizzazione del Gruppo, consente ai dipendenti di UnipolSai Real Estate 

l'opportunità  di essere ricompresi  nel CCNL ANIA, con l'applicazione immediata ed 

integrale  del  contratto integrativo Unipol, con conseguenti indubbi vantaggi 

(premio variabile, assistenza sanitaria e altri istituti compresi nel suddetto CIA). 

 

Il prossimo incontro con l'azienda, che si terrà il 9 ottobre, riguarderà la 

determinazione del premio variabile per il personale delle società dell'ex Gruppo 

Fondiaria Sai: si tratta di un confronto molto importante che costituirà un  banco di 

prova utile per comprendere l’atteggiamento dell’azienda rispetto alla prossima  

trattativa per il rinnovo del contratto integrativo di  Gruppo. 

Sarete tempestivamente informati sull'esito della trattativa. 

 

Sedi, 1° ottobre 2015    Coordinamenti di Gruppo 

           FNA                 SNFIA 


