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Il giorno --/--/---- sulla base di quanto previsto dall’articolo 84 del vigente CCNL che 

disciplina i rapporti fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente 

 

tra 

 

- la Capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., rappresentata da  

  

 

e 

 

Le Organizzazioni Sindacali Aziendali di categoria rappresentate: 

 

 

- per la FIRST /CISL, 

 

- per la FISAC/CGIL,    

 

- per la FNA,  

 

- per la SNFIA, 

 

- per la UILCA, 

 

 

 

 

 

 

in Bologna presso la sede di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. si è stipulato il seguente 

 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 
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I. PARTE GENERALE 

 

 

 

Art. 1 
 

SFERA DI APPLICAZIONE 
 
 

Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica ai dipendenti impiegati in tutte le 

aziende del gruppo Unipol destinatari del CCNL ANIA tempo per tempo vigente per il 

personale non dirigente dipendente dalle Imprese di Assicurazione, in servizio alla data di 

stipulazione o assunto successivamente. 
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Art. 2 
 

DEMOCRAZIA D’IMPRESA 
 
 

La gestione del rapporto di lavoro si basa sul rispetto della persona, sulla correttezza e 

sul rispetto delle pari opportunità. 

 

Le Parti confermano la centralità del personale dipendente, riconoscono e rispettano i 

reciproci ruoli e promuovono la diffusione di un corretto sistema di relazioni. 

 

Nello specifico le Parti ribadiscono l’impegno per un ulteriore miglioramento delle 

relazioni sindacali attraverso il rafforzamento della partecipazione dei lavoratori e delle 

stesse OO.SS.AA. alla crescita quantitativa e qualitativa (servizio all’utenza, prodotti, costi e 

risultati economici) di ciascuna Compagnia Assicurativa e dell’intero Gruppo, attraverso il 

miglioramento dell’informazione e del confronto nel rispetto dei reciproci ruoli e funzioni e 

attraverso lo sviluppo dell’azione di valorizzazione delle persone e della loro crescita 

professionale. 

 

Tale reciproco impegno si svolgerà nell’ambito delle norme di Legge, del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro e di quanto pattuito nel presente Contratto Integrativo 

Aziendale. 
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Art. 3 
 

PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE 
 
 

Le Parti confermano la scelta della partecipazione come fondamentale valore condiviso 

e radicato nella vita del Gruppo. 

 

Le Parti, nell’ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali e delle società del 

Gruppo, si impegnano a migliorare ulteriormente contenuti, modalità e tempi della 

partecipazione e del coinvolgimento dei lavoratori alla vita dell’Impresa, in un rapporto 

esplicito teso a sviluppare le competenze, elevare la qualità del servizio, migliorare la qualità 

del lavoro e la professionalità. 

 

Le Parti convengono sull’esigenza di sviluppare la comunicazione interna rivolta a tutti 

i dipendenti con l’obiettivo di migliorare la circolazione delle informazioni e delle 

conoscenze all’interno dell’Impresa per favorire la realizzazione delle strategie ed il 

conseguimento degli obiettivi aziendali. 

 

Le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare ulteriormente la collegialità come 

criterio di gestione aziendale, coinvolgendo nella elaborazione dei piani, dei programmi e 

dei progetti tutti i lavoratori all’interno della unità organizzativa di appartenenza. 

 

Nel rapporto diretto con i lavoratori il Gruppo riconferma il proprio impegno a 

svolgere, a livello di singola Direzione, incontri periodici tra Dirigenti e Funzionari per 

analizzare e discutere l’attività della Direzione nel contesto delle politiche generali 

dell’Impresa. 

 

Nel rapporto diretto fra il responsabile di una determinata unità organizzativa ed il suo 

superiore gerarchico si dovranno tenere incontri periodici finalizzati alla discussione degli 

obiettivi, alla identificazione delle risorse necessarie, al ruolo che il lavoratore è chiamato ad 

assolvere per la realizzazione degli stessi, all’andamento del lavoro e ai risultati conseguiti. 

 

Il processo di coinvolgimento dovrà con la gradualità necessaria coinvolgere e 

interessare ogni singola unità organizzativa allo scopo di: 

- migliorare i risultati della gestione;  

- migliorare i servizi verso l’utenza sia esterna che interna (tra Uffici e tra Uffici e 

Agenzie);  

- migliorare la professionalità dei lavoratori;  

- migliorare il contesto e le condizioni di lavoro;  

- innovare le metodologie di lavoro;  
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- migliorare la funzionalità e l’organizzazione del lavoro.  

Le Parti condividono che il lavoro è l’elemento costitutivo dell’impresa e si realizza 

nel rispetto degli accordi e delle regole con l’obiettivo di sviluppare un’impresa responsabile 

verso se stessa e verso il mondo esterno. 

 

In tal senso, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 13 del CCNL, saranno 

promossi momenti di confronto tra le Parti sui temi della responsabilità sociale, degli 

andamenti generali della Compagnia in rapporto alle strategie e al mercato, degli assetti 

organizzativi e dell’organizzazione del lavoro. 

 

Nell’ambito dei sistemi di comunicazione interna, alle OO.SS.AA. viene messa a 

disposizione una bacheca elettronica accessibile ai dipendenti, in cui dare comunicazioni 

tempestive ed inserire pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse 

sindacale e del lavoro. 
 
 
A – INFORMAZIONE GENERALE 

 

Allo scopo di favorire ulteriormente i processi partecipativi l’Impresa riconferma il 

proprio impegno a fornire al Sindacato le informazioni riguardanti le principali variabili 

aziendali e precisamente: 
 

- politiche e obiettivi della Compagnia;  
 

- budget aziendale;  
 

- piani industriali;  
 

- rapporti tecnici;  
 

- attività date in appalto;  
 

- investimenti tecnologici.  
 

Tali informazioni, corredate dalla documentazione necessaria, saranno fornite almeno 

una volta all’anno e quando, eventualmente, le OO.SS.AA. che ne facciano richiesta. 

 
B – INFORMAZIONE ANNUALE 

 

Annualmente, entro il mese di giugno, a livello di Gruppo mediante suddivisione 

per società, congiuntamente alla consegna del Bilancio, l’Azienda, oltre a quanto 

previsto dall’art. 10 CCNL ANIA, fornirà i seguenti dati: 

1- contratti part-time per sede e tipologie 

2- premi lavoro diretto 

3- denunce sinistri 

4- spese per lavoro autonomo non imputabile al lavoro peritale 
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C - INFORMAZIONI SPECIFICHE 

 

Le informazioni specifiche che l’Impresa fornirà tempestivamente alle OO.SS.AA. 

verteranno sui seguenti temi. 

 

c.1) Progetti organizzativi ed informatici. L’Impresa per quanto riguarda i progetti che 

hanno rilevanza sulla Organizzazione del Lavoro, occupazione e professionalità, fornisce le 

informazioni necessarie ed una documentazione di sintesi utile ad una reale comprensione 

degli stessi (in particolare obiettivi e contenuti) prima dell’avvio della fase di realizzazione. 

Sullo stato di avanzamento dei progetti le OO.SS.AA.  Possono chiedere ulteriori 

Informazioni. 

L’informativa verterà principalmente: sulla descrizione delle aree di attività delle unità 

organizzative e delle conseguenti funzioni prevalenti; sui criteri organizzativi del progetto e 

su eventuali modifiche della struttura; sui ritorni di produttività attesi con la realizzazione 

del progetto. 

 

c.2) Organici. Mensilmente verranno consegnate alle OO.SS.AA. le informazioni su 

assunzioni (area professionale, livello retributivo, provenienza da altre Società del Gruppo), 

cessazioni (con indicazione di passaggi ad altre Società del Gruppo), distacchi, trasferimenti 

di sede, movimentazioni, passaggi di livello retributivo, variazioni di contratto, assunzioni di 

disabili di cui alla legge n° 68 del 12 marzo 1999 e lavoratori in somministrazione per 

settore di collocazione, consulenti per numero e comparto lavoro straordinario e lavoro 

supplementare effettuato. 

 

c.3) Informazioni specifiche verranno fornite in merito alle aree commerciale e servizi 

di liquidazione relativamente alle linee generali delle politiche aziendali e ai principali 

processi di cambiamento. Nello specifico saranno illustrate eventuali variazioni della 

struttura organizzativa, eventuali modifiche dei livelli occupazionali e verranno fornite, per 

la rete di liquidazione, informazioni sull’andamento del denunciato. Inoltre saranno attivati 

appositi tavoli tecnici di confronto, che si riuniranno a richiesta delle OO.SS.AA. 

composti da un numero massimo di tre membri designati dall’Impresa e da due membri per 

ogni organizzazione sindacale aziendale. 

 

c.4) Su richiesta delle OO.SS.AA. verranno fornite informazioni sulla rete di vendita e 

la distribuzione tramite banche. 

 

c.5) Annualmente l’Impresa consegnerà alle OO.SS.AA. un rapporto sulla situazione 
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del personale maschile e femminile e il costo del personale disaggregato per sesso secondo i 

criteri stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente. 

c.6) Con riferimento all’art. 174 del vigente CCNL relativo al trattamento economico 

della sezione seconda, parte terza, l’impresa si impegna entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo a fornire la comunicazione annuale dei dati relativi alle medie provigionali 

pagate. 
 

D – CONFRONTO 

 

I temi dell’informazione generale e specifica possono essere oggetto di confronto fra le 

Parti su richiesta di una di esse. 

 

Per quanto riguarda il confronto sui temi relativi a: 

- tempi e modalità dei progetti significativi;  

- metodi e criteri adottati e finalità nei cambiamenti organizzativi;  

- nuove procedure meccanizzate;  

- carichi di lavoro;  

- progetti di inserimento mirato per lavoratori con handicap;  

- progetti e attività afferenti i Call Center.  

 

L’Impresa fornirà la necessaria documentazione fissando un incontro da tenersi non 

oltre 15 giorni dalla data di trasmissione della documentazione stessa. Dopo tale incontro 

possono essere richiesti ulteriori approfondimenti da esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta 

e comunque entro 30 giorni dalla data di trasmissione della documentazione. 
 
 

E – CONTRATTAZIONE 

 

L’Impresa, in conseguenza di cambiamenti organizzativi delle strutture e di 

cambiamenti tecnologici, contratta con le OO.SS.AA. 

 

- la distribuzione dell’orario;  

- il cambiamento e la riconversione professionale;  

- la mobilità anche territoriale;  

- gli effetti sull’occupazione;  

- la formazione finalizzata alla riconversione professionale.  

 

La contrattazione deve iniziare di norma entro 10 giorni dalla data di informazione 

scritta o orale fornita alle OO.SS.AA. 
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Art. 4 
 

RUOLO DEI FUNZIONARI 
 
 

Il Gruppo riconosce e intende valorizzare il significativo ruolo svolto dai propri 

Funzionari nell’ambito aziendale, favorendo lo sviluppo del loro apporto professionale, 

attraverso l’assegnazione di specifiche responsabilità che garantiscano il mantenimento 

del livello di professionalità acquisita. 

 

Con questo spirito il Gruppo intende utilizzare gli incontri con i propri Funzionari, di 

cui all’art. 139 del CCNL 17 settembre 2007, nell’intento di favorire un progressivo e 

responsabile coinvolgimento degli stessi nei processi organizzativi e produttivi aziendali. 

 

Tali incontri saranno anche tesi ad approfondire le tematiche relative ai processi di 

formazione e aggiornamento professionale ed i conseguenti piani formativi saranno oggetto 

di confronto con le OO.SS. 

 

l’Azienda concederà n. 4 giorni di permesso retribuito ai funzionari che intendano 

partecipare a corsi di istruzione e formazione esterni, relativi a materie assicurative e/o 

di gestione d’Impresa, concordati preventivamente con l’Azienda, ed il cui costo sarà a 

carico del funzionario interessato. 
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Art. 5 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

Le Parti confermano che la formazione rappresenta uno strumento importante per la 

crescita professionale dei lavoratori e per la valorizzazione delle persone; inoltre 

riconoscono che, in un contesto caratterizzato da forti cambiamenti, la formazione è un 

importante ausilio per la condivisione delle conoscenze e per il miglioramento della qualità e 

dell’efficienza del servizio. 

 

Il Gruppo conferma il suo rilevante impegno in direzione della formazione 

professionale che considera elemento saliente delle sue politiche e delle sue peculiarità. 

 

L’impegno del Gruppo, delle OO.SS.AA. e dei lavoratori è volto a creare un sistema 

formativo “globale” che oltre gli specifici corsi permei l’intera attività lavorativa dalle 

relazioni intersoggettive allo scambio di conoscenze professionali ed allo sviluppo delle 

competenze personali. 

 

Le parti concordano inoltre che lo sviluppo della professionalità e delle competenze 

professionali è determinato dalle opportunità formative relative a: 

- corsi di formazione d’aula;  

- supporto e affiancamento sul lavoro;  

- supporti multimediali per l’autoformazione;  

- formazione a distanza;  

- partecipazione a progetti di sviluppo;  

- partecipazione a iniziative seminariali esterne su temi specifici.  

 

Pertanto le riunioni di strutture, uffici, gruppi, gli inserimenti ed affiancamenti di 

personale, la circolazione dei materiali di informazione (circolari, documentazione, ecc.) 

dovranno costituire momenti reali e permanenti di formazione individuale e collettiva. 

 

Alla luce delle finalità sopra evidenziate, partico lare attenzione dovrà essere dedicata 

alla formazione programmata, soprattutto con riferimento a quella prevista da disposizioni di 

Legge o emanate dalle Autorità di Controllo del settore. 

 

Rispetto alla formazione d’aula, l’Impresa provvede a programmare ogni anno: 

- corsi di formazione per i neo-assunti;  

- corsi di formazione di base;  

- corsi di aggiornamento professionale di natura tecnico–specialistica;  
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- corsi di sviluppo delle competenze relazionali, di organizzazione del lavoro e di 

project management;  

- eventuali corsi di selezione.  

 

Corsi di formazione saranno effettuati nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali 

anche derivanti da innovazioni tecnologiche che comportino significative modifiche nello 

svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

Tali corsi saranno rivolti a quei lavoratori che, per effetto delle ristrutturazioni e/o 

innovazioni di cui sopra, saranno interessati da significative modificazioni delle loro 

prestazioni lavorative. 

 

Anche in attuazione dell’art. 66 del vigente CCNL per il personale delle Società cui si 

applica il presente CIA saranno istituiti interventi formativi pari a un monte ore complessivo 

annuo di almeno 10.000 ore. 

Nell’ambito del suddetto monte ore, le Società ne destineranno il 12% a corsi formativi 

e/o addestrativi a beneficio del Personale cui si applicano gli artt. 97 e 98 del CCNL vigente. 

 

Nelle iniziative di formazione sarà garantita un’uguale possibilità di partecipazione sia 

tra uomo e donna nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, sia tra il personale 

delle diverse Società cui si applica il presente CI A, attraverso un’equilibrata distribuzione 

della formazione erogata su tutto il personale delle diverse Società. 

Il Gruppo si dichiara inoltre disponibile, in presenza di valide condizioni 

organizzative e quando si verifichi un reale interessamento del dipendente per una 

qualificata crescita professionale, a prendere in considerazione richieste individuali di 

partecipazione ai corsi di formazione ed istruzione professionale sostenendone anche i 

relativi costi. I corsi saranno tenuti di norma in orario di lavoro. 

Nell’organizzazione dei corsi il Gruppo presterà particolare attenzione al 

personale con maggior anzianità nello stesso livello d’inquadramento e al personale che 

osserva orario di lavoro a tempo parziale. 

Il Gruppo infine dichiara la propria disponibilità a promuovere e a sottoscrivere 

apposite convenzioni con Università, anche telematiche, per favorire l’avvio e/o il 

completamento degli studi universitari in discipline afferenti i business aziendali da 

parte dei dipendenti interessati. 

 

Nei corsi di formazione per i neo-assunti sono 2 le ore d’aula riservate alle OO.SS.AA. 

Per gli operatori assunti a tempo indeterminato nelle Centrali operative, saranno previste 2 

ore complessive di incontro con le OO.SS.AA. nel caso in cui non abbiano fruito dei corsi 

per neoassunti. 
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Le Parti si incontreranno almeno una volta all’anno per esaminare l’attività formativa 

svolta e i futuri programmi di formazione. 

 

Per tutte le imprese firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale è attiva 

un’unica Commissione bilaterale tra le Società e le OO.SS.AA. per approfondire le 

tematiche sempre più specialistiche relative alla formazione e alla realizzazione dei piani 

formativi anche attraverso l’impiego del Fondo Banche Assicurazioni – F.B.A. 

 

La Commissione potrà anche approfondire la rilevazione dei fabbisogni formativi in 

particolare per il personale che da tempo non è interessato da piani formativi e da sviluppi 

professionali. 

 

Tale Commissione è composta da un numero massimo di tre membri designati dalle 

Imprese e 10 membri designati dalle OO.SS.AA. che saranno rinominati entro un mese dalla 

data di stipulazione del presente CIA. 

 

La Commissione potrà essere convocata in tempi rapi di anche su iniziativa di una 

delle Parti e, con particolare riferimento ai piani formativi legati agli avvisi F.B.A., 

esaminerà le proposte, con l’obiettivo di rispettare le scadenze previste per l’accesso ai 

finanziamenti. In caso di convocazione su iniziativa dell'Impresa, la stessa fornirà in tempo 

utile la necessaria documentazione. 

 

NOTA A VERBALE 

Saranno organizzati corsi specifici rivolti a coloro che hanno la responsabilità di 

gestione di risorse umane. Particolari iniziative distinte per ambiti di problematicità 

saranno destinate, stante la specificità dei ruoli, ai funzionari, ai 6° livello Quadri, 

nonché ai 6°livello che siano preposti in via permanente quali responsabili ad attività di 

coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo di lavoratori/trici. 

Le Parti concordano che, per quanto riguarda la formazione e l’istruzione 

professionale dei collaboratori dei responsabili sopra indicati, vi sia un fattivo 

coinvolgimento di questi ultimi sia per evidenziare le necessità di interventi formativi 

sia per la migliore finalizzazione dei programmi di apprendimento. 
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Art. 5 bis 

COMMISSIONE PARITETICA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALITA’ 

 

In coerenza con quanto previsto dall’allegato 9 del CCNL, le parti convengono di 

costituire una Commissione paritetica per l’analisi delle professionalità presenti in 

azienda e delle loro evoluzioni, al fine di individuare i percorsi più idonei alla 

valorizzazione delle stesse. 
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Art. 6 
 

MOBILITÀ PROFESSIONALE 
 
 

Le Parti considerano la mobilità professionale uno strumento importante per la 

migliore organizzazione aziendale, per la valorizzazione delle risorse umane e per 

l’arricchimento delle esperienze professionali e convengono che la stessa possa svolgersi tra 

tutte le Società ed i diversi comparti del Gruppo, ferme restando tutte le tutele individuali 

derivanti da leggi e da contratti. 

 

I criteri fondamentali che regolano la mobilità son o: 

 

- corrispondenza dei requisiti di scolarità richiesti dalla posizione;  

- corrispondenza dei requisiti tecnico/professionali;  

- partecipazione ai corsi di formazione;  

- anzianità aziendale.  

 

I lavoratori possono segnalare per iscritto la loro disponibilità alla mobilità, che 

costituisce ulteriore criterio di valutazione. A fronte di specifica richiesta, la Direzione del 

Personale si impegna ad incontrarli in tempi rapidi e comunque entro 45 giorni per 

approfondire gli aspetti legati alla propria situazione lavorativa ed alle possibilità di 

sviluppo/mobilità professionale. 

 

Le Società del Gruppo, ove si determinino esigenze di organico, faranno 

prioritariamente riferimento, compatibilmente con le professionalità richieste, a personale 

già dipendente, facendo ricorso ad apposite ricerche interne (bandi, job posting, colloqui 

individuali) rese note sotto forma di avvisi di pubblicazione tramite gli strumenti di 

comunicazione interna del Gruppo. L’esito della selezione verrà comunicato attraverso i 

suddetti strumenti di comunicazione interna costituendo altresì graduatoria per future 

opportunità professionali. In tal senso verrà data priorità al personale inquadrato n ella 

Disciplina Speciale Parte Terza del CCNL. 

A fronte di mobilità interna ed infragruppo, al lavoratore verrà attribuito 

l’inquadramento coerente con la nuova mansione svolta. Entro tre mesi dall’avvenuto 

percorso di mobilità il lavoratore potrà richiedere di rientrare nella struttura di 

provenienza ovvero di essere adibito ad altro incarico fermo restando il mantenimento 

del succitato inquadramento. 

In relazione alla mobilità infragruppo, in qualsivoglia modalità effettuata, non 

trovano applicazioni le disposizioni di cui al jobs act con particolare riferimento a 

quanto previsto dlsg n° 23 del 4 marzo 2015. 
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I dipendenti sottoposti alle normative ante legem, mantengono quindi questa 

prerogativa anche in caso di licenziamento e riassunzione in una delle aziende del 

Gruppo, anche se trascorsi i sei mesi di legge. 

 

I passaggi infragruppo avverranno pertanto senza soluzione di continuità. 
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Art. 7 
 

PARI OPPORTUNITÁ 
 
 

Nell’ambito delle normative in materia di pari opportunità, fra aziende e OO.SS.AA. è 

attiva la commissione bilaterale. 

 

Tale commissione ha lo scopo di approfondire i contenuti della legge ed elaborare e 

promuovere idee e progetti di azioni positive volte al superamento degli ostacoli anche 

indiretti che impediscono la valorizzazione del personale femminile. 

 

Tramite detta Commissione, al fine di promuovere forme innovatrici e adattabili di 

organizzazione del lavoro e di articolazione della prestazione lavorativa volte al 

miglioramento della qualità e della produttività de l lavoro, l’Azienda si impegna ad 

elaborare, congiuntamente con le OO.SS.AA., progetti di azioni positive finanziabili con i 

contributi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e/o da altre normative vigenti in 

materia, nonché a condurre altri studi di fattibilità anche non finanziabili, comunque inerenti 

al tema. 

 

Tale Commissione è composta da un numero massimo di tre membri designati dalle 

Società e 10 membri designati dalle OO.SS.AA. e potrà essere convocata in tempi rapidi 

anche su iniziativa di una delle parti. 

 

Le Parti si danno reciproca facoltà di invitare ai lavori della Commissione propri 

esperti. 

Oltre a quanto previsto dall’art. 49 del CCNL, sarà nelle competenze della 

commissione la promozione e la verifica dei progetti di inserimento per i lavoratori con 

handicap.   
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Art. 8 
 

SERVIZI DI ASILO NIDO 
 
 

Con riferimento ai figli dei dipendenti, il Gruppo dichiara la propria disponibilità a 

promuovere accordi con gli enti pubblici competenti per garantire la disponibilità di alcuni 

posti nei servizi di asilo nido, posti nelle vicinanze delle sedi aziendali. 

 

L’accesso al servizio da parte dei figli dei dipendenti interessati sarà regolato in base ai 

criteri stabiliti dagli Enti Pubblici competenti. 

 

L’importo del contributo a carico del dipendente che fruirà del servizio sarà regolato in 

base alle tariffe stabilite dagli Enti Pubblici competenti. 

 

Per tutte le sedi l’Azienda darà un contributo per poter accedere a strutture 

limitrofe o per strutture a scelta del lavoratore. 

l’Azienda, ai sensi della normativa vigente, verificherà la possibilità di istituire 

asili nido interni alle strutture della stessa per le sedi con più di 150 lavoratori nella 

stessa sede. 
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Art. 9 
 

MOBBING 
 
 

Il Gruppo afferma che la salvaguardia della integrità morale e fisica del dipendente è 

condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa e che una cultura del lavoro 

che ponga al centro il rispetto della personalità d i ogni collaboratore rappresenta la base per 

un positivo clima aziendale. 

 

Qualunque atteggiamento lesivo della dignità individuale, che si manifesti attraverso 

comportamenti, parole, atti, scritti capaci di arrecare offesa alla personalità, alla dignità o 

all’integrità fisica o psichica di una persona, costituisce una violazione dei diritti personali e 

non è compatibile con il normale svolgimento del rapporto di lavoro. 

 

Le Parti riconoscono l’importanza dei temi connessi alle violenze morali e 

psicologiche nell’ambiente di lavoro e manifestano l’intenzione di svolgere azioni di 

prevenzione e tutela dei lavoratori verso i fenomeni di mobbing e straining. 

 

Per tutte le imprese firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale viene 

istituito un unico Organismo bilaterale tra le Società e le OO.SS.AA. al quale viene affidato 

il compito di individuare percorsi di approfondimento della materia per proporre iniziative 

comuni mirate ad una diffusione e ad una sensibilizzazione sull’argomento al fine di 

prevenire l’insorgere di azioni lesive della dignità individuale, di elaborare un documento 

comune utile alla promozione di un “Codice di Buone Prassi” e di identificare le azioni da 

intraprendere in caso di situazioni in cui si ravvisino forme di mobbing. 

 

Tale Organismo è composto da un numero massimo di tre membri designati dalle 

Società e 10 membri designati dalle OO.SS.AA. che saranno nominati e apriranno i lavori 

entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA. 

 

Le Parti si danno reciproca facoltà di invitare ai lavori dell’Organismo propri esperti.  
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Art. 10 

 

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

 

Ferma l’applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e dell’art. 

50 del vigente CCNL, il Gruppo sostiene la fondamentale funzione delle iniziative di 

prevenzione in materia di salute e sicurezza e conferma il suo impegno ad intervenire ove 

necessario per migliorare le condizioni ambientali, igieniche e di sicurezza nei luoghi di 

lavoro, fornendo periodiche informazioni ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

sull’andamento dei programmi di intervento e con informazioni preventive rispetto a 

modifiche dei programmi o cambiamenti di sedi. 

 

In tal senso, il Gruppo intende sviluppare una cultura della Sicurezza e si impegna a 

promuovere insieme ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza iniziative rivolte alla 

tutela della salute dei dipendenti quali a titolo esemplificativo: 

 

- il miglioramento dei presidi di prevenzione incendio e di pronto soccorso, 

- iniziative rivolte all’approfondimento di aspetti legati alla salute psico-fisica dei 

dipendenti, 

- la misurazione di parametri ambientali nei luoghi di lavoro, 

- il miglioramento dell’informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro. 

 

A tal fine le Parti prendono atto che la materia è organicamente disciplinata dal 

D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e che alle disposizioni ed ai 

soggetti in esso contemplati occorre rinviare per individuare le concrete modalità di 

attuazione delle tutele di cui sopra. In questo contesto particolare rilevanza assume la 

sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti a vdt. Pertanto, fermo quanto 

specificatamente previsto in materia dall’art.176 D.lgs. n. 81/2008, le Parti concordano 

di sottoporre a visita oculistica: 

 

a) ogni 2 anni, gli addetti a vdt ex art. 173 comma 1 lettera c) D.lgs. n.81/2008 

classificati come idonei con prescrizione ovvero che abbiano compiuto il cinquantesimo 

anno di età; 

 

b) ogni 4 anni tutti i lavoratori addetti a vdt che non ricadono nelle precedente 

lettera a) e quelli che utilizzano videoterminali in misura significativa (almeno pari al 

30% della propria attività lavorativa). 
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Qualora da tale visita emerga la necessità di ulteriori accertamenti specialistici, 

fermo quanto già disposto dal D.lgs. n. 81/2008, la relativa spesa sarà a carico 

dell’Azienda. 

Per quanto attiene le lavoratrici in gravidanza l’Azienda procurerà di evitare, su 

loro richiesta, che vengano adibite all’utilizzo quantitativamente significativo delle 

apparecchiature elettroniche con video. 

Saranno sottoposti a controllo audiometrico, con cadenza annuale, i lavoratori 

adibiti ad attività per le quali ricorrano i presupposti per la sorveglianza sanitaria ai 

sensi dell’art. 187 e seguenti del D.lgs. 81/2008. 

Nell’eventualità in cui le risultanze dei controlli siano tali da consigliare che il 

lavoratore non venga più adibito alle mansioni fino a quel momento svolte, lo stesso 

sarà adibito a mansioni diverse nell’ambito del livello di appartenenza. 

 

2) MEDICINA PREVENTIVA 

L’Azienda, a conferma della particolare importanza attribuita alle misure di 

medicina preventiva, metterà a disposizione in strutture UniSalute, su richiesta degli 

interessati, le proprie strutture infermieristiche e/o istituti specializzati convenzionati 

per effettuare le seguenti attività di medicina preventiva. 

 

a) per tutti i dipendenti, con cadenza annuale: 

vaccino anti influenzale 

 

b) per tutto il personale femminile, con cadenza annuale: 

PAP TEST e Palpazione al seno, a condizione che non si usufruisca per lo 

stesso anno dell’analoga prestazione da check-up 

 

c) per i dipendenti fino a 40 anni di età: 

check-up biennale (di cui all’allegato 3) 

 

d) per i dipendenti oltre i 40 e fino ai 50 anni di età: 

check-up biennale 

 

e) per i dipendenti over 50: 

check-up annuale 

 

I dipendenti di cui ai precedenti punti d) ed e) potranno scegliere fra gli schemi 

check-up indicati negli allegati da 4 a 11. 
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3) DISPOSIZIONI COMUNI 

Gli accertamenti sanitari, la cui obbligatorietà non è prevista dalla normativa 

vigente, potranno essere effettuati su base esclusivamente volontaria e sotto la piena ed 

esclusiva responsabilità del lavoratore. 

L’Azienda fornirà alle RSA e alle RSL , in occasione dell’incontro annuale sul 

bilancio, i dati anonimi collettivi concernenti i controlli sanitari effettuati.  

Non potranno essere divulgate informazioni lesive del diritto del lavoratore alla 

riservatezza su fatti attinenti alla sua vita privata. 

 

 

4) STRESS DA LAVORO CORRELATO 

Il Gruppo si impegna a definire con particolare attenzione i carichi di lavoro ed i 

ritmi di svolgimento degli stessi ed a mettere in atto adeguate misure preventive e/o 

correttive, al fine di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori  
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Art. 11 

ASSUNZIONE 
 

 

In caso di nuove assunzioni l’Azienda non applicherà ai nuovi assunti la 

normativa jobs act di cui al D.lgs. n23 del 4/3/2015. 

 

 

 

Art. 11 bis 
 

ASSUNZIONE FAMILIARI 
 
 

L’Azienda dichiara di mantenere la disponibilità a valutare con ogni attenzione la 

possibilità di assunzione del coniuge o di un figli o di ex dipendenti deceduti in servizio o di 

dipendenti che, a causa di grave invalidità permanente, siano cessati dal rapporto di lavoro. 
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Art. 12 

 

ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO 
 

 

a -    DURATA E DISTRIBUZIONE 

 

Per tutto il personale l’orario di lavoro settimanale è, salvo quanto previsto dalle 

specifiche regolamentazioni in materia, pari a 37 ore così come previsto dal vigente CCNL. 

 
Di norma, tutte le unità organizzative effettuano otto ore giornaliere di lavoro dal 

lunedì al giovedì e cinque ore giornaliere al venerdì. 

 
 

L’orario di riferimento contrattuale è così articolato: 
 
 

- da lunedì a giovedì: dalle ore 8:30 alle ore 12:30  

 dalle ore 13:30 alle ore 17:30 

   

- venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

- giornate semifestive: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 (da lunedì a giovedì) 

 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (venerdì) 
 
 

L’orario di riferimento contrattuale è l’orario rigido che si applica in caso di assenze, 

qualunque ne sia la causa, per conteggiarne i tempi. 

 

b -    FLESSIBILITÀ DI ORARIO 
 
 

A far data dall’1/1/2016 – secondo quanto previsto in materia di regime di timbrature e 

fatto salvo quanto previsto dalla Norma Transitoria riportata in calce al presente articolo – 

per il personale che non opera secondo turni di lavoro è possibile usufruire della flessibilità 

di orario di lavoro secondo le seguenti modalità: 
 

dal lunedì al giovedì 7,30 9:30 in entrata 

 16:30 18:30 in uscita 

il venerdì 7,30 9:30 in entrata 

 12,00 16:00 in uscita 

giornate semifestive 7,30 9,30 in entrata 
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L’intervallo per il pranzo è previsto di 1 ora e può essere ridotto fino ad un periodo non 

inferiore a 30 minuti ed incrementato fino ad un periodo non superiore ai 90 minuti, nella 

fascia oraria compresa tra le 12:00 e le 14:00 fermo restando che sulla base di motivate 

esigenze tecnico-produttive sarà garantita la copertura di quelle unità organizzative preposte 

ad un servizio continuativo. 

Fatti salvi eventuali accordi di sedi disagiate. 

 

Nell’esercizio dell’orario flessibile il saldo al mese delle ore in più o in meno, 

compreso cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 15 ore in 

eccesso e le 15 ore in difetto. Ogni mese le ore effettuate in più o in meno saranno riportate 

nel mese successivo come saldo complessivo. 

 

Il tempo eccedente il saldo negativo di 15 ore è trattenuto dalla retribuzione e 

costituisce un’inosservanza delle norme contrattuali. Viene, inoltre, data la possibilità di 

recuperare l’eventuale monte ore negativo nei primi giorni del mese successivo in caso di 

assenza per malattia negli ultimi giorni del mese. 

 

Il tempo eccedente il saldo positivo delle 15 ore, fatto salvo quanto previsto agli art. 15 

e 16 “Lavoro supplementare” e “Lavoro Straordinario”, sarà considerato contrattualmente 

non consentito e non richiesto dall’Impresa e quindi non verrà in alcun modo retribuito. 

 

I ritardi devono rappresentare un’eccezione e devono essere motivati. L’entrata dopo il 

termine della fascia flessibile in ingresso e dopo il periodo di intervallo per il pranzo 

costituisce ritardo. I ritardi che superano il monte di dieci minuti mensili verranno trattenuti 

dalla retribuzione. 

 

Sulla base delle esigenze di alcune unità organizzative l’Impresa potrà richiedere una 

presenza fino alle ore 18,30. Laddove dovessero insorgere problemi per la copertura degli 

orari richiesti, la soluzione degli stessi verrà ricercata preventivamene con le OO.SS.AA. 

 

In caso di rientro da una missione avvenuto, per comprovate ragioni di servizio, 

dopo le ore 22, il dipendente avrà la facoltà di riprendere il servizio trascorso un 

intervallo di 12 ore tra il rientro presso il proprio domicilio e l’inizio dell’attività 

lavorativa. 
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Vengono mantenuti - ed estesi a tutti i dipendenti delle relative Sedi - gli orari delle 

seguenti Piazze  

 

MILANO /SAN DONATO  

Inizio e termine attività lavorativa: 

lunedì / giovedì: 8,30 –12,30 / 13,30 - 17,30 

venerdì: 8,30 - 13,30 

semifestivi da lunedì al venerdì: 8,30 - 12,00 

fascia di flessibilità: 

lunedì/giovedì: 7,45 - 9,30 / 16,45 - 18,30 

venerdì: 7,45 - 9,30 / 12:00 - 15,30 

semifestivi da lunedì al venerdì: entrata: 8,00 - 9,30 

uscita: 12,00 

fascia rigida: 

lunedì / giovedì: 9,30 - 16,45 

venerdì: 9,30 - 12,15 

semifestivi: 9,30 - 12,00 
 
FIRENZE  

Le Parti hanno convenuto che sulla piazza di Firenze a tutti i Lavoratori si applichi la 

distribuzione dell’orario di lavoro della Divisione Fondiaria con compensazione 

giornaliera. 

In particolare: 

inizio e termine attività lavorativa: 

lunedì / giovedì: 7,30 - 12,45 / 13,15 - 13,45 

13,30 / 14,00 / 14,30 - 17,30 

venerdì: 7,30 - 15,00 

semifestivi da lunedì al venerdì: 7,30 - 12,00 

fascia di flessibilità: 

lunedì/giovedì: 7,30 - 9,00 / 16,00 - 17,30 

venerdì: 7,30 - 9,00 / 13,30 - 15,00 

semifestivi da lunedì al venerdì: entrata: 7,30 - 9,00 

uscita: 12,00 
 
ROMA  

Inizio e termine attività lavorativa: 

lunedì / giovedì: 8,30 –12,30 / 13,30 - 17,30 

venerdì: 8,30 - 13,30 

semifestivi da lunedì al venerdì: 8,30 - 12,00 

fascia di flessibilità: 

lunedì / giovedì: 7,45 - 9,15 / 16,45 - 18,30 

venerdì: 7,45 - 9,15 / 12:00 - 16:00 

semifestivi da lunedì al venerdì: entrata: 7,45 - 9,15 

uscita: 12,00 
 
NAPOLI  

Inizio e termine attività lavorativa: 
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lunedì / giovedì: 8,00 - 13,00 / 14,00 - 17,00 

venerdì: 8,00 - 13,00 

semifestivi da lunedì al venerdì: 8,00 - 12,00 

fascia di flessibilità: 

lunedì / giovedì: 8,00 - 9,30 / 16,45 - 18,30 

venerdì: 8,00 - 9,30 / 12:00 - 14,00 

semifestivi da lunedì al venerdì: entrata: 8,00 - 9,30 

uscita: 12,00 
 
 

DISTRIBUZIONE ORARIO DI LAVORO PER IL CENTRO - SUD 

Il personale in servizio alla data del 29/10/1987, operante presso le Sedi territoriali 

del Centro Sud, di cui all’art. 101, punto 1), lett. b) del CCNL 17/09/2007, continuerà 

ad osservare la distribuzione dell’orario di lavoro contenuta nel Verbale di accordo del 

16/5/1985, il cui testo viene qui di seguito riportato con le necessarie integrazioni e 

modificazioni: 

 

a) l’orario di lavoro settimanale è distribuito durante tutto l’anno su 5 giorni dal 

lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani nei giorni da lunedì a giovedì. In occasione 

di tali rientri deve essere presente a turno il 50% del personale previsto in organico 

effettivo senza obbligo di sostituzione dei lavoratori assenti. 

 

b) In eccedenza alle 37,00 ore settimanali, il venerdì pomeriggio deve essere 

effettuato un ulteriore rientro ogni 4 settimane, in modo da garantire la presenza di 

almeno il 25% del personale in organico. 

Nella sola piazza di Firenze, il rientro pomeridiano del venerdì deve essere 

effettuato ogni 3 settimane nella misura del 30% del personale in organico. 

Le ore del rientro del venerdì pomeriggio devono essere recuperate nell’arco di 2 

mesi, secondo un piano predisposto dalla Sede territoriale. 

 

c) Ai fini del computo delle percentuali sopra indicate (50%, 30%, 25%), non 

si tiene conto dei responsabili dei singoli uffici, per quanto concerne le Sedi 

territoriali. 

 

d) Nei giorni in cui vengono effettuati i rientri pomeridiani, l’intervallo fra 

mattino e pomeriggio non può essere inferiore a 2 ore. 

Peraltro, nelle città di Catania, Napoli, Palermo e Roma, è consentito ai lavoratori 

per i quali, a causa della distanza della loro abitazione dal luogo di lavoro, sia 

obiettivamente difficoltoso protrarre seralmente l’attività lavorativa ad ora troppo 

tarda, di ridurre il suddetto intervallo ad 1 ora. I lavoratori cui è accordata tale 
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agevolazione, non possono tuttavia superare il 30% del personale soggetto all’orario di 

cui al presente articolo. 

 

e) Nella piazza di Firenze, in deroga a quanto previsto al punto precedente, 

l’intervallo è di 1 ora e 30 minuti per tutti i lavoratori. 

 

f) Le ore di inizio e termine dell’attività lavorativa sono stabilite a livello di Sede 

territoriale. 

 

g) I lavoratori assunti successivamente al 29/10/1987, devono osservare la 

distribuzione dell’orario di lavoro prevista dall’art. 101, punto 1), lett. a) del CCNL 

17/09/2007. 

 

h) L’orario del personale con mansioni esterne è disciplinato dalla Nota a verbale 

dell’art. 101 del vigente CCNL. 

 

i) La regolamentazione di cui al presente articolo decadrà in caso di estensione al 

Centro Sud dell’orario di lavoro attualmente previsto dal Contratto Nazionale per il 

Nord o, comunque, in caso di unificazione della distribuzione dell’orario di lavoro su 

tutto il territorio nazionale.  

 

Personale con funzioni esterne 

 

Fermo il principio sancito dalla Nota a Verbale dell’art. 101 del CCNL 17/09/2007 

per cui l’attività complessivamente svolta dal personale con funzioni esterne deve 

essere contenuta nel normale orario contrattuale l’Azienda procurerà di ricercare nelle 

diverse realtà territoriali un equilibrato rapporto tra il carico di lavoro e gli 

spostamenti generati dall’espletamento della mansione. 

Qualora il carico di lavoro, percorrenze comprese, non consentisse di contenere 

l’orario nei limiti di quanto previsto dal CCNL, le RSA, su istanza del dipendente, 

verificheranno con l’Azienda le modifiche organizzative che si rendessero necessarie. 
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TIMBRATURE 

 

Il personale impiegatizio, salvo i 5° e 6° livelli che optano per le due timbrature, 

deve effettuare le timbrature: 

- all’ingresso del mattino  
 

- all’uscita per l’intervallo pranzo  
 

- all’ingresso dopo l’intervallo pranzo  
 

- all’uscita serale  
 

Ogni altro ingresso o uscita andrà registrato mediante timbratura. 
 

Non danno luogo ad incremento del monte ore dei dipendenti le timbrature 

effettuate: 

- prima dell’inizio della fascia di flessibilità in entrata  
 

- dopo il termine della fascia di flessibilità in uscita.  
 
 

I 6° livello quadri, e i 5° e 6° livello che hanno optato per le due timbrature, 

devono effettuare la timbratura all’ingresso del mattino e all’ingresso dopo l’intervallo 

pranzo. 

Conseguentemente, non viene contabilizzata la flessibilità, i permessi da 

recuperare, il lavoro straordinario dal lunedì al sabato ed il lavoro supplementare dal 

lunedì al venerdì. 

 

Il personale che ha optato per le due timbrature potrà modificare tale scelta con 

efficacia a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno. 

 

I funzionari timbreranno una sola volta nell’arco della giornata lavorativa ai fini 

del riconoscimento del ticket. 

 

NORMA TRANSITORIA 

Per il personale che alla data della stipulazione del presente CIA osserva regimi di 

flessibilità d’orario differenti da quelli disciplinati al presente articolo, tali condizioni 

resteranno temporaneamente in vigore sino a tutto il 31/12/2017. 

 

Rimangono inoltre in vigore eventuali accordi specifici attualmente in essere. 
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Art. 13 
 

ORARIO DI LAVORO A TURNI 
 
 

a -    DURATA E DISTRIBUZIONE 

 

In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, sono stabiliti turni di 

lavoro settimanali per le seguenti categorie di lavoratori: 

 

· addetti ai centralini telefonici;  

· addetti alla portineria;  

· addetti ai Call Center del Gruppo.  

 

Nell’allegato 1 e negli Accordi specifici sono riportati gli orari dei turni. 

 

Agli addetti al Call Center verrà fornito un calendario semestrale dei turni di lavoro 

che potrà essere modificato per esigenze tecnico–produttive con un preavviso di almeno 30 

giorni. 

 

L’introduzione di nuovi turni di lavoro sarà oggetto di confronto con le OO.SS.AA. 

secondo i tempi previsti dall’art. 3 del CIA. 

 

b -    FLESSIBILITÀ DI ORARIO 

 

Per il lavoro a turni non è prevista flessibilità di orario, fatto salvo quanto previsto 

negli Accordi specifici. 

 

Per i turnisti con flessibilità di orario è considerato ritardo l’ingresso oltre la fascia di 

flessibilità relativa al proprio orario di lavoro. 

 

Per i turnisti senza flessibilità di orario è considerato ritardo l’ingresso oltre gli orari di 

entrata previsti nei singoli turni. 

 

NOTA A VERBALE: Entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente contratto 

sarà istituito un apposito tavolo tecnico per valutare l’introduzione e/o modifica delle 

articolazioni orarie e flessibilità previste dagli accordi in essere per favorire una maggiore 

conciliazione del tempo di vita e di lavoro. 
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Art. 14 

 
ORARIO DI LAVORO A PART-TIME 

 
 

a -    DURATA E DISTRIBUZIONE 

 

Per il personale a part-time l’orario di riferimento contrattuale è quello previsto nella 

lettera di assunzione o di trasformazione a part-time. Nelle giornate semifestive previste dal 

CCNL la durata dell’orario di lavoro è ridotta al 50%, fermo restando l’orario di ingresso 

previsto. 

 

Il lavoratore a part-time a scadenza determinata, qualora tale regime orario non venga 

rinnovato, dovrà rientrare all'orario a tempo pieno al termine del periodo definito. 

 

Il lavoratore con un orario di lavoro a part time a scadenza indeterminata, potrà 

chiedere il rientro all'orario a tempo pieno previo preavviso di un mese. 

 

L'orario settimanale del part-time potrà andare da 20 a 30 ore e l’eventuale intervallo 

per il pranzo è previsto di 1 ora, che a far data dall’1/1/2012 può essere ridotto fino ad un 

periodo non inferiore a 30 minuti ed incrementato fino ad un periodo non superiore ai 90 

minuti. 

 

Il rapporto di lavoro part-time può essere di tipo orizzontale, verticale o misto secondo 

le articolazioni orarie sotto riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, già in 

essere. 

 

Fermi i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione 

vigente, e in un’ottica di concreta attuazione dei principi di Responsabilità Sociale, il 

lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto 

al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello 

stesso livello, in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione 

collettiva, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. 

 

Si precisa che tali schemi potranno essere stipulati per nuove trasformazioni da 

tempo pieno a tempo parziale, ed in caso di nuove assunzioni part- time (ai sensi del 

D.Lgs. 25.02.2000, n. 61 e successive modifiche) ovvero adottati dai dipendenti che 

decidano di optare per un differente schema di orario rispetto a quello osservato alla 

firma del presente CIA. Rimane invece in vigore la disciplina previgente per i 

dipendenti che ad oggi osservano un orario part-time a prescindere dalla scadenza, 
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qualora non optino per un nuovo schema di orario. 

A. PART TIME ORIZZONTALE 

 

È ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro full time in rapporto di 

lavoro part-time con orario settimanale ridotto su 5 giorni alla settimana (part-time 

orizzontale). In quest’ambito la prestazione deve essere effettuata continuativamente o 

nella sola mattinata o nel pomeriggio dal lunedì al giovedì e nella sola mattinata del 

venerdì. 

Si precisa che in considerazione della sede di lavoro, si potrà optare tra seguenti 

schemi di orario: 

 

TORINO  

18,30 ore settimanali 

 

Mattino 

lunedì - giovedì: 8,30 - 12,30 

(con flessibilità 8,00 - 9,10/12,30 - 13,15) 

Venerdì: (lavorativo 8,00 - 13,00 

1 venerdì su 2) (con flessibilità 8,00 - 9,10/12,45 - 13,15) 

 

Pomeriggio 

lunedì - giovedì: 14 - 14,15 / 17,45 - 18,15 

Venerdì: (lavorativo 8,00 - 13,00 

1 venerdì su 2) (con flessibilità 8,00 - 9,10/12,45 - 13,15) 

 

22,30 ore settimanali 

Lunedì - venerdì: 8,30 - 13,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,10/12,45 - 13,15) 

25 ore settimanali 

Lunedì - venerdì: 8,00 - 13,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,10/12,45 - 13,15) 

 

28 ore settimanali 

(ad integrazione del verbale d’accordo del 1/7/2008 viene introdotta dal 

1/10/2010 la flessibilità nell’intervallo mensa) 

Lunedì - giovedì 

Mattino: 8,30 - 13,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,10/ 12,45 - 13,15 

14,00 - 14,15) 

Pomeriggio: 14,00 - 15,30 

(con flessibilità 15,15 - 16,00) 

Venerdì 

Mattino: 8,30 - 12,30 

(con flessibilità 8,00 - 9,10/12,30 - 13,15) 
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MILANO / San Donato Milanese 

18,30 ore settimanali 

 

Mattino 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 12,30 

(con flessibilità 8,00 - 9,30/11,45 - 13,30) 

Venerdì: (lavorativo 8,30 - 13,30 

1 venerdì su 2) (con flessibilità 8,00 - 9,30/12,00 - 13,45) 

 

Pomeriggio 

Lunedì - giovedì: 13,30 - 17,30 

(flessibilità 12,30 - 14,00/16,45 - 18,30) 

Venerdì: (lavorativo 8,30 - 13,30 

1 venerdì su 2) (con flessibilità 8,00 - 9,30/12,00 - 13,45) 

 

22,30 ore settimanali 

Lunedì - venerdì: 8,30 - 13,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,30/12,30 - 14,00) 

 

25 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 13,30 

(con flessibilità 8,00 - 9,30/13,00 - 14,30) 

Venerdì: 8,00 - 13,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,30/11,45 - 13,30) 

 

28 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 12,30/13,30 - 15,30 

(con flessibilità 8,00 - 9,30/14,45 - 17,00) 

Venerdì: 8,30 - 12,30 

(con flessibilità 8,00 - 9,30/12,00 - 13.30) 

 

L’intervallo mensa corrisponde a 60 minuti ed avrà la durata minima di 40 minuti 

dalle 12,30 alle 14,00 con possibilità di estenderlo fino ad un massimo di 80 minuti. 

 

FIRENZE  

Tutti i seguenti schemi di orario prevedono un saldo orario a compensazione 

giornaliera a fronte di una flessibilità in entrata come specificata in ciascuno schema. 

18,30 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: 8,00 - 12,00 

(con flessibilità in entrata 8,00 - 9,30 e 

in uscita 12,00 - 13,30) 

Venerdì: (lavorativo 8,00 - 13,00 

1 venerdì su 2) (con flessibilità in entrata 8,00 - 9,30 e 

in uscita 13,00 - 14,30) 

22,30 ore settimanali 
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Lunedì - venerdì: 8,00 - 12,30 

(con flessibilità in entrata 8,00 - 9,30 e 

in uscita 12,30 - 14,00) 

25 ore settimanali 

Lunedì - venerdì: 8,00 - 13,00 

(con flessibilità in entrata 8,00 - 9,30 e 

in uscita 13,00 - 14,30) 

28 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: 8,00 - 13,45 

(con flessibilità in entrata 8,00 - 9,30 ed 

in uscita 13,45 - 15,15) 

Venerdì: 8,00 - 13,00 

(con flessibilità in entrata 8,00 - 9,30 ed 

in uscita 13,00 - 14,30) 

 

ROMA (in vigore dal 1/10/2010) 

18,30 ore settimanali 

Mattino 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 12,30 

(con flessibilità in entrata 7,45 - 9,15 ed 

in uscita 12,00 - 13,30) 

Venerdì: (1 venerdì su 2) 8,30 - 13,30 

(con flessibilità in entrata 7,45 - 9,15 ed 

in uscita 12,00 - 13,45) 

 

Pomeriggio 

Lunedì - giovedì: 13,30 - 17,30 

(con flessibilità in entrata 12,30 - 14,00 in 

uscita 16,45 - 18,15) 

Venerdì: (1 venerdì su 2) 8,30 - 13,30 

(con flessibilità in entrata 7,45 - 9,15 ed 

in uscita 12,00 - 13,45) 

 

22,30 ore settimanali 

Lunedì - venerdì: 8,30 - 13,00 

(con flessibilità in entrata 7,45 - 9,15 ed 

in uscita 12,15 - 13,45) 

 

25 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 13,30 

(con flessibilità in entrata 7,45 - 9,15 ed 

in uscita 12,45 - 14,15) 

Venerdì: 8,00 - 13,00 

(con flessibilità in entrata 7,45 - 9,15 ed 

in uscita 12,00 - 13,15) 

 

28 ore settimanali 
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Lunedì - giovedì 8.30 - 12.30/13,30 - 15,30 

(con flessibilità in entrata 7,45 - 9,15 ed 

in uscita 14,15 - 16,45) 

Venerdì: 8.30 - 12.30 

(con flessibilità in entrata 7,45 - 9,15 ed 

in uscita 12,00 - 13.15) 

 

L’intervallo mensa corrisponde a 60 minuti ed avrà la durata minima di 40 

minuti dalle 12,30 alle 14,00 con possibilità di estenderlo fino ad un massimo di 80 

minuti. 

 

NAPOLI  

18,30 ore settimanali 

 

Mattino 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 12,30 

(con flessibilità 8,00 - 9,30/12,00 - 13,30) 

Venerdì: (lavorativo 8,30 - 13,30 

1 venerdì su 2) (con flessibilità 8,00 - 9,30/12,00 - 13,30) 

 

Pomeriggio 

Lunedì - giovedì: 13,30 - 17,30 

(flessibilità 12,30 - 14,00/16,45 - 18,15) 

Venerdì: (lavorativo 8,30 - 13,30 

1 venerdì su 2) (con flessibilità 8,00 - 9,30/12,00 - 13,30) 

 

22,30 ore settimanali 

Lunedì - venerdì: 8,30 - 13,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,30/12,30 - 14,00) 

 

25 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 13,30 

(con flessibilità 8,00 - 9,30/13,00 - 14,30) 

Venerdì: 8,00 - 13,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,30/12,00 - 13,30) 

 

28 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: 8.30 - 12.30/13,30 - 15,30 

(con flessibilità 8,00 - 9,30/14,15 - 17,00) 

Venerdì: 8.30 - 12.30 

(con flessibilità 8,00 - 9,30/12,00 - 13.30) 

 

L’intervallo mensa corrisponde a 60 minuti ed avrà la durata minima di 40 

minuti dalle 12,45 alle 14,15 con possibilità di estenderlo fino ad un 

massimo di 80 minuti. 
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CATANIA  

18,30 ore settimanali 

 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 12,30 

(con flessibilità in entrata 8,30 - 9,00 

in uscita 12,30 - 13,00) 

Venerdì: (lavorativo 1 su 2) 8,15 13,15 

(con flessibilità in entrata 8,15 - 8,30 

in uscita 13,00 - 13,15) 

22,30 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 13,00 

(con flessibilità in entrata 8,30 - 9,00 ed 

in uscita 13,00 - 13,30) 

Venerdì: 8,30 - 13,00 

(con flessibilità in entrata 8,15 - 8,30 ed 

in uscita 13,00 - 13,15) 

25 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 13,30 

(con flessibilità in entrata 8,30 - 9,00 ed 

in uscita 13,30 - 14,00) 

Venerdì: 8,15 - 13,15 

(con flessibilità in entrata 8,15 - 8,30 ed 

in uscita 13,00 - 13,15) 

28 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 13,00/14,00 - 15,30 

(con flessibilità in entrata 8,30 - 9,00 ed 

in uscita 15,30 - 16,00) 

Venerdì: 8,30 - 12,30 

(con flessibilità in entrata 8,15 - 8.30 e 

in uscita 12,30 - 12,45) 

 

BARI  

18,30 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 12,30 

(con flessibilità in entrata 8,30 - 9,00 ed 

in uscita 12,30 - 13,00) 

Venerdì: (lavorativo 8,30 - 13,30 

1 venerdì su 2) (con flessibilità in entrata 8,30 - 9,00 ed 

in uscita 13,30 - 14,00) 

22,30 ore settimanali 

Lunedì - venerdì: 8,30 - 13,00 

(con flessibilità in entrata 8,30 - 9,00 ed 

in uscita 13,00 - 13,30) 

25 ore settimanali 

Lunedì - venerdì: 8,30 - 13,30 

(con flessibilità in entrata 8,30 - 9,00 ed 

in uscita 13,30 - 14,00) 
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28 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 13,30/14,30 - 15,30 

(con flessibilità in entrata 8,30 - 9,00 ed 

in uscita 15,30 - 16,00) 

Venerdì: 8,30 - 12,30 

(con flessibilità in entrata 8,30 - 9,00 ed 

in uscita 12,30 - 13,00) 

 

PADOVA e BOLOGNA 

18,30 ore settimanali 

Mattino 

Lunedì - giovedì: 8,30 - 12,30 

(con flessibilità 8,00 - 9,00/12,30 - 13,15) 

Venerdì: (lavorativo 8,00 - 13,00 

1 venerdì su 2) (con flessibilità 8,00 - 9,00/12,45 - 13,15) 

 

Pomeriggio 

Lunedì - giovedì: 14 - 14,15 / 17,45 - 18,15 

Venerdì: (lavorativo 8,00 - 13,00 

1 venerdì su 2) (con flessibilità 8,00 - 9,00/12,45 - 13,15) 

 

22,30 ore settimanali 

Lunedì - venerdì: 8,30 - 13,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,00/12,45 - 13,15) 

 

25 ore settimanali 

Lunedì - venerdì: 8,00 - 13,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,00/12,45 - 13,15) 

 

28 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: Mattino 8,30 - 13,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,00) 

Pomeriggio 14,00 - 15,30 

(con flessibilità 15,15 - 16,00) 

Venerdì: Mattino 8,30 - 12,30 

(con flessibilità 8,00 - 9,00/12,30 - 13,15) 

 

GENOVA  

18,30 ore settimanali 

 

Mattino 

lunedì giovedì: 8,30 - 12,30 

(con flessibilità 8,00 - 9,10/12,30 - 13,15) 

Venerdì: (lavorativo 8,00 - 13,00 

1 venerdì su 2) (con flessibilità 8,00 - 9,10/12,45 - 13,15) 

 

Pomeriggio 
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lunedì - giovedì: 14 - 18 

(con flessibilità 14 - 14,15 / 17,45 - 18,15) 

Venerdì: (lavorativo 8,00 - 13,00 

1 venerdì su 2) (con flessibilità 8,00 - 9,10/12,45 - 13,15) 

 

22,30 ore settimanali 

Lunedì - venerdì: 8,30 - 13,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,10/12,45 - 13,15) 

 

25 ore settimanali 

Lunedì - venerdì: 8,00 - 13,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,10/12,45 - 13,15) 

 

28 ore settimanali 

Lunedì - giovedì: 

Mattino: 8,30 - 13,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,10/12,45 - 13,15) 

Pomeriggio: 14,00 - 14,15 

(con flessibilità 15,15 - 16,00) 

Venerdì: 

Mattino: 8,30 - 12,30 

(con flessibilità 8,00 - 9,10/12,30 - 13,15) 

 

 

B. PART TIME VERTICALE 

 

È ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro full- time in rapporto di 

lavoro part-time con orario settimanale ridotto di 24 ore per 3 giorni alla settimana 

(part-time verticale), con la seguente distribuzione: 

 

TORINO  

8,00 - 17,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,10 / 12,45 - 13,15 / 14,00 - 14,15 / 17,00 - 18,15) 

 

MILANO / San Donato Milanese 

8,30 - 17,30 (con flessibilità 8,00 - 9,30 / 12,30 - 14,00 / 16,45 - 18,30) 

 

FIRENZE  

8,00 - 16,45 (con flessibilità in entrata 8,00 - 9,30 ed in uscita 

16,45 - 18,15) 

Pausa: 12,45 / 13,15 / 13,45 

13,30 / 14,00 / 14,30 

 

ROMA  

8,30 - 17,30 (con flessibilità in entrata 7,45 - 9,15 ed in uscita 

16,45 - 18,15) 
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CATANIA 

8,30 - 13,00 / 14,00 - 17,30 (con flessibilità in entrata 8,30 - 9,00 ed in 

uscita 17,30 - 18,00) 

 

PADOVA e BOLOGNA 

8,00 - 17,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,00 / 12,45 - 13,15 / 14,00 - 14,15 / 17,00 - 18,15) 

 

BARI  

8,00 - 13,30 / 14,30 - 17,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,00 / 13,30 - 14,30 / 17,00 - 18,00) 

 

GENOVA  

8,00 - 17,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,10 / 12,45 - 13,15 / 14,00 - 14,15 / 17,00 - 18,15) 

8,00 - 17,00 (con flessibilità 8,00 - 9,10 / 12,30 - 13,45 / 17,00 - 18,15) 

 

NAPOLI  

8,30 - 17,30 (con flessibilità 8,00 - 9,30 / 12,30 - 14,00 / 16,45 - 18,30) 

 

C. PART TIME MISTO 

 

È ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro full time in rapporto di 

lavoro part-time con orario settimanale ridotto di 28 ore per 5 giorni alla settimana 

(part-time MISTO), con la seguente distribuzione: 

 

TORINO 

2 gg: 8,00 - 17,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,10 / 12,45 - 13,15 / 14,00 - 14,15 / 17,00 - 18,15) 

3 gg: 8,30 - 12,30 (con flessibilità 8,00 - 9,10 / 12,30 - 13,15) 

 

MILANO / San Donato Milanese 

2 gg: 8,00 - 17,00 ore 

(con flessibilità 8,00 - 9,30 / 12,30 - 14,00 / 16,45 - 18,30) 

3 gg 8,30 - 12,30 (con flessibilità 8,00 - 9,30 / 11,45 - 13,30) 

 

FIRENZE 

2 gg: 8,00 - 16,45 

(con flessibilità in entrata 8,00 - 9,30 ed in uscita 16,45 - 18,15) 

Pausa: 12,45 / 13,15 / 13,45 - 13,30 / 14,00 / 14,30 

3 gg: 8,00 - 12,00 

(con flessibilità in entrata 8,00 - 9,30 e in uscita 12,00 - 13,30) 

 

ROMA 
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2 gg: 8,30 - 17,30 ore 

(con flessibilità in entrata 7,45 - 9,15 / 12,30 - 14,00 / 16,45 - 18,15) 

3 gg 8,30 - 12,30 

(con flessibilità in entrata 7,45 - 9,15 ed in uscita 12,00 - 13,30) 

 

CATANIA 

2 gg: 8,30 - 13,00 / 14,00 - 17,30 (con flessibilità 8,30 - 9,00 / 

17,30 - 18,00) 

3 gg: 8,30 - 12,30 (con flessibilità 8,30 - 9,00 / 12,30 - 13,00) 

 

PADOVA E BOLOGNA 

2 gg: 8,00 - 17,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,00 /12,45 - 13,15 - 14,00 - 14,15 / 17,00 - 18,15) 

3 gg: 8,30 - 12,30 (con flessibilità 8,00 - 9,00 / 12,30 - 13,00) 

 

BARI 

2 gg: 8,00 - 17,00 (con flessibilità 8,00 - 9,00 / 13,30 - 14,30 / 

17,00 - 18,00) 

3 gg: 8,30 12,30 (con flessibilità 8,30 - 9,00 / 12,30 - 13,00) 

 

NAPOLI 

2 gg: 8,00 - 17,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,30 / 12,30 - 14,00 / 16,45 - 18,30) 

3 gg 8,30 - 12,30 (con flessibilità 8,00 - 9,30 / 12,00 - 13,30) 

 

GENOVA 

2 gg: 8,00 - 17,00 

(con flessibilità 8,00 - 9,10 /12,45 - 13,15 / 14,00 - 14,15 / 17,00 - 18,15) 

2 gg: 8,00 - 17,00 (con flessibilità 8,00 - 9,10 / 12,30 - 13,45 / 

17,00 - 18,15) 

3 gg: 8,30 - 12,30 (con flessibilità 8,00 - 9,10 / 12,30 - 13,00) 

 

AMMINISTRATIVI DI ISPETTORATO 

 

Sarà consentito posticipare l’orario di inizio dell’attività lavorativa fino ad un 

massimo giornaliero di 30 minuti, con recupero nella stessa giornata lavorativa, 

secondo i seguenti schemi: 

 

PART TIME ORIZZONTALE 

18,30 ore settimanali 

Lunedì - giovedì 8,30 - 13,30 (entrata 8,30 - 9,00) 

Venerdì 8,30 - 12,30 (entrata 8,30 - 9,00) (lavorativo 1 venerdì su 2) 

22,30 ore settimanali 

Lunedì - venerdì 8,30 - 13,00 (8,30 - 9,00/ 13,00 - 13,30) 

25 ore settimanali 

Lunedì - venerdì 8,30 - 13,30 (8,30 - 9,00 / 13,30 - 14,00) 
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28 ore settimanali 

Lunedì - giovedì 

8,30 - 12.30 / 13,30 - 15,30 (area1) - (entrata: 8,30 - 9,00) 

8,30 - 13.00 / 14,00 - 15,30 (area2/3) - (entrata: 8,30 - 9,00) 

Venerdì: 

8,30 - 12,30 (entrata: 8,30 - 9,00) 

 

PART TIME VERTICALE 

24 ore per 3 giorni alla settimana 

8,30 - 12,30 / 13,30 - 17,30 (area1) (entrata 8,30 - 9,00) 

8,30 - 13,00 / 14,00 - 17,30 (area2/3) (entrata 8,30 - 9,00) 

PART TIME MISTO 

28 ore settimanali 

2 gg: 8,30 - 12,30 / 13,30 - 17,30 (area 1) (entrata 8,30 - 9,00) 

8,30 - 13,00 / 14,00 - 17,30 (area 2/3) (entrata 8,30 - 9,00) 

3 gg: 8,30 - 12,30 (8,30 - 9,00) 

Per l’identificazione delle aree 1), 2) e 3) si rimanda all’art. 12) Orario di Lavoro del 

presente CIA. 

 

NORMATIVA 

Il lavoratore a tempo parziale dovrà confermare la data di rientro dando un 

adeguato preavviso all’Azienda. 

Al rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicata la disciplina prevista per il 

personale a tempo pieno, dal vigente CCNL, con le seguenti specificazioni: 

 

a) la retribuzione complessiva sarà ridotta proporzionalmente alla durata della 

prestazione lavorativa; 

b) gli assegni per il nucleo familiare saranno corrisposti secondo quanto previsto 

dalla vigente normativa di legge; 

c) ai fini della determinazione dei premi di anzianità di cui all’art. 32 CCNL 

vigente, i periodi di rapporto di lavoro a tempo parziale saranno considerati 

proporzionalmente; 

e) in concomitanza con le giornate semifestive il personale con orario ridotto potrà 

essere esentato dalla prestazione lavorativa. Le relative ore di lavoro potranno essere 

coperte con permessi di cui agli articoli relativi a Permessi, Ferie, Aspettative, Lavoro 

straordinario o compensazione nell’ambito dell’orario flessibile ove prevista o permessi 

con recupero da concordare con il Responsabile. 

Per tutto quanto non previsto nella presente normativa, valgono le disposizioni 

del D.Lgs. 25.02.2000, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni. 

La regolamentazione dell’istituto verrà automaticamente modificata da eventuali 

disposizioni di legge o di CCNL. 
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NOTA A VERBALE N. 2 

 

Potranno essere accolte richieste di lavoratori che osservano l’orario di lavoro del 

Centro Sud, per i quali l’opzione di cui al punto 1) del paragrafo A) deve intendersi 

così modificata: 

 

PART TIME ORIZZONTALE 

20 ore settimanali 

lunedì - venerdì solo mattino 8,30 - 9,00 / 12,30 - 13,00 

22,30 ore settimanali 

lunedì - venerdì solo mattino 8,30 - 9,00 / 13,00 - 13,30 

 

PART TIME VERTICALE 

8,30 - 9,00 / 14,00 - 15,00 / 17,30 - 18,00 per un totale di 8 ore giornaliere 

e 24 ore settimanali. 

 

NOTA A VERBALE N.3 

Si precisa la disciplina del presente articolo non si applica al personale di 

cui alla disciplina speciale Parte Seconda e Parte Terza - del vigente CCNL. 

 

b -    FLESSIBILITÀ DI ORARIO 

 

I lavoratori a part-time orizzontale, verticale o misto possono usufruire di una 

flessibilità di orario pari a quella prevista per l’orario di lavoro a tempo pieno in deroga 

agli orari di piazza, anche per quanto riguarda l’intervallo per il pranzo, in medesima 

fascia oraria (12/14). 

 

Nell'esercizio dell'orario flessibile il saldo al mese, in più o in meno, compreso cioè il 

riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 10 ore. Ogni mese le ore 

effettuate in più o in meno saranno riportate nel mese successivo come saldo complessivo. 

 

Viene, inoltre, data la possibilità di recuperare l ’eventuale monte ore negativo nei 

primi giorni del mese successivo in caso di assenza per malattia negli ultimi giorni del mese. 

 

E’ considerato ritardo l’ingresso oltre la fascia d i flessibilità relativa al proprio orario 

di lavoro. 

 

Il personale con orario a part time alla data di sottoscrizione del presente CIA manterrà 

le articolazioni orarie e le flessibilità d’orario disciplinate nei CIA previgenti. Nell’ipotesi 

di successive variazioni di numero di ore e/o di distribuzione dell’orario si applicherà quanto 
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previsto nel presente articolo, fermo restando la tipologia della durata del part-time 

indeterminato per chi lo segue già. 

c - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO 

 

Il trattamento economico e normativo sarà matematicamente proporzionale all'orario 

effettuato. 

 

Al momento della variazione in diminuzione dell’orario settimanale di lavoro, il saldo 

ferie viene mantenuto con effettuazione del relativo conguaglio economico. In caso di 

variazione in aumento dell’orario settimanale di lavoro il saldo ferie viene 

proporzionalmente ridotto. 

 

d -    CRITERI DI ACCESSO 

 

Ad integrazione di quanto previsto in materia di priorità al part time dal Dlgs n 

81/2015, l’accesso al part-time l’Im presa registrerà le domande scritte pervenute dai singoli 

lavoratori. L'Impresa si impegna a dare risposta, sia essa positiva o negativa, alle domande 

di part-time entro 3 mesi dalla loro presentazione. 

 

L'accesso al part-time viene regolamentato sulla base dei seguenti criteri elencati in 

ordine di importanza: 

 

· comprovati motivi di salute;  

· comprovati e gravi motivi familiari;  

· altre esigenze di ordine personale.  

 

 

A parità di condizioni nei suddetti criteri la precedenza sarà riservata ai dipendenti con 

maggiore anzianità aziendale. 

 

 

In tutti i casi la concessione del part-time è subordinata alla condizione che essa non 

determini disfunzioni organizzative nell'unità di appartenenza. 

 

 

Il lavoratore a cui verrà concesso il part-time potrà essere movimentato, nell'ambito 

della propria sede di lavoro, in altre attività coerenti con il livello di appartenenza. 
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e - PART TIME D’URGENZA 

 

A fronte di comprovate situazioni di particolare gravità, di salute, personali o familiari: 

 

· necessità familiari derivanti dal decesso del coniuge,  

· patologie acute, documentate, che determinano temporanea o permanente riduzione o 

perdita dell’autonomia personale del coniuge o convivente, dei figli, dei genitori, parenti e 

affini entro il 2° grado e che richiedono assistenza continuativa da parte del 

familiare/dipendente, sarà concesso un part-time a scadenza determinata c on una durata fino 

a sei mesi. L’impresa si impegna a dare risposta entro quindici giorni dalla presentazione 

della richiesta. 

 

Il lavoratore potrà richiedere il rientro all’orario precedentemente in essere in anticipo 

rispetto alla scadenza prevista. 
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Art. 15 
 

LAVORO SUPPLEMENTARE 
 
 

a  - DISCIPLINA COMUNE 

 

A far data dall’1/1/2016, il lavoro supplementare è utilizzabile – a seguito di opzione 

del lavoratore - in alternativa al lavoro straordinario e viene effettuato su richiesta e 

autorizzazione del responsabile diretto. 

 

Il lavoro supplementare può essere effettuato dal personale a tempo pieno, assunto a 

tempo indeterminato o determinato, che non ha responsabilità gerarchiche e adotta il regime 

delle 4 timbrature e nella sola giornata di sabato anche dal personale che adotta il regime 

delle 2 timbrature. 

 

Il lavoro supplementare può essere effettuato anche dal personale a part time, assunto a 

tempo indeterminato o determinato. 

 

Per il personale a part time il lavoro supplementare viene utilizzato in ragione di punte 

di più intensa attività lavorativa e/o indifferibili esigenze di mercato. 

 

Il lavoro supplementare viene effettuato dopo aver completato le ore contrattualmente 

previste per quella giornata e dopo il termine dell’orario contrattualmente previsto 

(compreso l’esercizio della flessibilità). 

 

Le prestazioni di lavoro supplementare vengono riconosciute solo se di durata 

superiore a 15 minuti e sono conteggiate a multipli di 15 minuti. 

 

In presenza di un saldo negativo del monte ore flessibile, il conteggio delle ore di 

lavoro supplementare viene effettuato solo dopo aver compensato la flessibilità negativa. 

 

Il lavoro supplementare viene recuperato fruendo di permessi equivalenti alle 

prestazioni effettuate a frazioni minime di 15 minuti. I recuperi possono essere effettuati 

utilizzando anche mezze giornate o giornate intere, d’intesa con il responsabile diretto, al di 

fuori dalla programmazione ordinaria delle ferie. 

 

Quando il recupero del lavoro supplementare avviene utilizzando una mezza giornata o 

una giornata intera, quindi senza effettuare il rientro pomeridiano, il dipendente non ha 
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diritto all’erogazione del buono pasto. 

 

Il recupero delle ore di lavoro supplementare deve essere effettuato di norma entro il 

mese di dicembre dell’anno successivo, fatti salvi i casi di oggettiva difficoltà per i quali 

d’intesa con il responsabile diretto potrà essere riportato ulteriormente all’anno seguente. 

 

La programmazione del lavoro supplementare e le modalità del recupero per gli uffici 

o i settori interessati all’attività che presentino fenomeni di “punte” di lavoro per periodi 

prolungati dovranno essere concordati fra le parti. 

 

b  - LAVORATORI A TEMPO PIENO 

 

Il lavoro supplementare è stabilito nella misura massima di 230 ore annue e 5 ore 

settimanali. 

 

c  - LAVORATORI A PART-TIME VERTICALE 

 

Il lavoro supplementare è stabilito nella misura massima di 150 ore annue. 

 

Il dipendente potrà optare tra il pagamento e il recupero delle ore di lavoro 

supplementare effettuate. 

 

Le ore di lavoro supplementare eccedenti i limiti indicati in precedenza verranno 

maggiorati del 25% rispetto al normale compenso orario. 

d  - LAVORATORI A PART-TIME ORIZZONTALE 

 

Il lavoro supplementare è stabilito nella misura massima di 150 ore annue e non deve 

superare giornalmente la differenza tra le 8 ore giornaliere e il tempo parziale. 

 

Per il solo personale a tempo determinato part–time  il monte ore è di 100 annue. 

In caso di particolari esigenze/situazioni le Parti potranno convenire deroghe ai 

suddetti limiti 

 

Il dipendente potrà optare tra il pagamento e il recupero delle ore di lavoro 

supplementare effettuate. 

 

Le ore di lavoro supplementare eccedenti i limiti indicati in precedenza verranno 

maggiorati del 25% rispetto al normale compenso orario. 
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e  - LAVORATORI A PART-TIME DEL CALL CENTER 

 

Il lavoro supplementare è stabilito nella misura massima di 150 ore annue e non deve 

superare giornalmente la differenza tra le 8 ore giornaliere e il tempo parziale. 

In caso di particolari esigenze/situazioni le Parti potranno convenire deroghe al 

suddetto limite 

 

Il dipendente potrà optare tra il pagamento e il recupero delle ore di lavoro 

supplementare effettuate. 

 

Le ore di lavoro supplementare comprese tra le 1 ore e le 50 ore annue verranno 

maggiorate del 25% rispetto al normale compenso orario 

 

Le ore di lavoro supplementare comprese tra le 51 ore e le 120 ore annue verranno 

maggiorate del 30% rispetto al normale compenso orario. 

 

Le ore di lavoro supplementare eccedenti le 120 ore annue verranno maggiorate del 

35% rispetto al normale compenso orario. 

 

 

  



 

47 
 

Art. 16 
 

LAVORO STRAORDINARIO 
 

Le prestazioni di lavoro straordinario vengono effettuate su richiesta del responsabile 

diretto, che provvede all’autorizzazione. 

 

Il lavoro straordinario può essere effettuato dal personale amministrativo a tempo 

pieno ovvero a part time verticale o misto, assunto a tempo indeterminato o determinato, che 

non ha responsabilità gerarchiche e adotta il regime delle 4 timbrature. 

 

Il lavoro straordinario viene effettuato dopo aver completato le ore contrattualmente 

previste per quella giornata e dopo il termine della fascia rigida d’orario. 

 

Le prestazioni di lavoro straordinario vengono riconosciute solo se di durata superiore 

a 15 minuti e sono conteggiate a multipli di 15 minuti. 

 

In presenza di un saldo negativo del monte ore flessibile, il conteggio delle ore di 

lavoro straordinario viene effettuato solo dopo aver compensato la flessibilità negativa. 

 

Il lavoro straordinario viene integralmente retribuito, fatto salvo quanto previsto dalla 

Banca Ore. Le maggiorazioni dello straordinario per le diverse fattispecie (normale, festivo, 

notturno, notturno festivo) sono regolate secondo le percentuali indicate dal CCNL. 

 

La Banca Ore viene recuperata fruendo di permessi equivalenti alle prestazioni 

effettuate a frazioni minime di 15 minuti. I recuperi possono essere effettuati utilizzando 

anche mezze giornate o giornate intere, d’intesa con il responsabile diretto, al di fuori dalla 

programmazione ordinaria delle ferie. 

 

Quando il recupero della Banca Ore avviene utilizzando una mezza giornata o una 

giornata intera, quindi senza effettuare l’intervallo pranzo, il dipendente non ha diritto 

all’erogazione del buono pasto. 
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Art. 17 
 

REPERIBILITA’ NEI SISTEMI INFORMATIVI 
 
 
 

L’applicazione del presente articolo avviene a far data dall’1/1/2016. Fino al 

31/12/2015 restano in vigore le condizioni in essere alla data di stipulazione del presente 

CIA. 

 

Gli interventi saranno effettuati possibilmente a distanza o, laddove necessario, dalla 

sede aziendale. Per permettere ai dipendenti di effettuare gli interventi durante le fasce di 

reperibilità, l’azienda fornirà ai gruppi interessati e per piazza, almeno due telefoni 

cellulare, due “chiavette” per la connessione ad internet ed un p.c. portatile (normale 

dotazione per i sistemisti) per l’effettuazione dei collegamenti. 

 

1. Il ricorso alla reperibilità è normato secondo quanto previsto all’art. 108 del 

vigente CCNL, con il quale, tra l’altro, il lavoratore si rende disponibile, in modo volontario, 

per assicurare la continuità dei servizi e/o la funzionalità degli impianti. In aggiunta, 

sempre volontariamente si potrà rinunciare alla reperibilità dandone un preavviso di 3 

mesi per permettere la riorganizzazione dei turni. 

 

2. Durante gli orari di reperibilità come di seguito definiti, ai dipendenti chiamati ad 

operare interventi sui sistemi informatici, verrà riconosciuta un ’indennità di intervento 

retribuita secondo quanto previsto agli artt. 110, 111 e 112 del vigente CCNL con 

l’esclusione delle norme riguardanti la banca ore. 

Per i funzionari verrà riconosciuto il trattamento orario come per il 6° livello 1a 

classe più una maggiorazione del 20% riparametrata secondo le classi di anzianità 

come da tabelle premi. 

 

Si precisa che il computo della prestazione di lavoro decorre dal momento del 

collegamento al sistema centrale e cessa all’interruzione del collegamento stesso. 

 

Il tempo della prestazione di lavoro sarà riconosciuto a frazioni di 15 minuti con un 

minimo giornaliero di un’ora di prestazione comunque riconosciuta per intervento fuori 

sede o di due ore per intervento anche presso le sedi aziendali. 
 

3. Nel caso in cui l’intervento debba essere effettuato presso la sede aziendale, verrà 

riconosciuto il rimborso delle spese a piè di lista. I rischi relativi agli infortuni in itinere per 

il raggiungimento della sede di lavoro saranno assicurati secondo quanto già previsto dai 

contratti in essere nel quadro delle coperture professionali.  
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4. Se viene richiesto l’intervento di un dipendente in reperibilità ed il dipendente non 

risulta effettivamente reperibile entro le 5 ore (escludendo le cause di forza maggiore), 

non spettano le erogazioni di cui al punto 6 per l’intera reperibilità. 
 
 

5. Qualora si registrassero problemi per assicurare la continuità dei servizi e/o la 

funzionalità degli impianti e/o per valutare sviluppi nelle esigenze di reperibilità le Parti si 

incontreranno per valutare le misure necessarie.  

 

6. Sarà possibile, in accordo con il proprio responsabile, spezzare un turno di 

reperibilità (per malattia, necessità personali, ecc.) in modo da permettere anche il 

passaggio delle consegne.  

 
7. Ai dipendenti che garantiranno la reperibilità verrà riconosciuta, per ogni giornata di 

reperibilità, un’indennità lorda secondo i seguenti profili orari:  

 
a) REPERIBILITA’ OCCASIONALE  

Per tutti gli interventi programmati o modifiche ai sistemi dell’ultimo minuto, va 

contattato il solo reperibile occasionale. 
 
 

- giornaliero diurno: sabato o festivo dalle 8.00 alle 22.00 € 70 

- notturno: da lunedì a domenica dalle 22.00 alle 8.00 € 90 

- pomeridiano: venerdì o semifestivo dalle 13.00 alle 22.00 € 50 

- mattutino: sabato o festivo dalle 8.00 alle 14.00 € 40 
 
 

b) REPERIBILITA’ STRUTTURALE 

Per tutti gli interventi di emergenza sui sistemi di produzione (riconosciuti come 

core business) va contattato il reperibile strutturale. 

 

Verrà riconosciuta la somme di € 700 per l’intera settimana di reperibilità da 

lunedì a Domenica (più gli eventuali interventi), maggiorata del 10% per i 

“supervisor”. 

 

Le suddette indennità decorrono dal 1 gennaio 2016 e saranno rivalutate 

annualmente secondo gli stessi parametri previsti per il tabellare del CCNL ANIA via 

via vigente. 
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Art. 18 
 

PERMESSI 
 
 

a -    PERMESSI RETRIBUITI 
 
 

a.1) I responsabili diretti hanno la possibilità di concedere permessi retribuiti da 

recuperare, che vengono computati nell’ambito della flessibilità d’orario. Tali permessi, da 

utilizzarsi in ore o frazioni di ore, potranno essere fruiti congiuntamente con altre 

tipologie di permessi anche determinando l’assenza per mezza o intera giornata. 

 

Il personale a tempo pieno può usufruire di permessi da recuperare per un massimo di 

15 ore mensili. I responsabili diretti potranno concedere permessi, in via del tutto 

eccezionale e d'intesa con la Direzione del Personale, fino al limite delle 5 ore anche in via 

continuativa, solo dopo l'esaurimento dei 5 giorni di ferie non programmabili. 

 

Il personale a part-time da 25 a 30 ore settimanali può usufruire di permessi da 

recuperare per un massimo di 10 ore mensili. 

 

Il personale a part-time da 18 a 24 ore settimanali può usufruire di permessi da 

recuperare per un massimo di 8 ore mensili. 

 

a.1.1) Viene riconosciuta a ciascun dipendente la facoltà di richiedere permessi 

retribuiti personali non inferiori ad un’ora ciascuno per un totale massimo annuo di 10 

ore, per assolvere ad impegni personali che non possono essere espletati al di fuori 

dell’orario di lavoro.  

Per il personale ex Milano, si manterranno le 20 ore annue. 

 

a.1.2) Potranno inoltre essere concessi permessi retribuiti, per il tempo 

strettamente necessario e debitamente documentati, per ritardi determinati da cause di 

forza maggiore o da motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore. 

 

a.2) Verranno concessi permessi retribuiti per visite mediche e/o analisi cliniche e/o 

cure terapeutiche, cure dentarie e prestazioni ambulatoriali che dovranno essere 

successivamente giustificati da idonea documentazione in relazione alla durata della 
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prestazione rilasciata dal personale medico o paramedico che ha effettuato la prestazione o 

dalla struttura riportante il titolo/abilitazione del suddetto personale medico o paramedico. 

 

 

Il permesso sarà di durata pari al tempo della prestazione e al tempo di viaggio rispetto 

alla sede di lavoro e, per ogni evento e per comprovate necessità, di norma non potrà essere 

superiore ad una giornata lavorativa. 

Fra le cure terapeutiche non sono comprese le sole cure idrotermali per cui vige la 

specifica disposizione di legge e di contratto. 

 

a.3) Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente, L'Impresa 

concederà tre giorni di permesso retribuito per i decessi del coniuge, anche legalmente 

separato, o del convivente che risulti tale da certificazione anagrafica o di un parente entro il 

secondo grado. Nel caso di decessi di tali familiari con residenza oltre i 500 km dalla sede di 

lavoro del dipendente, sarà concesso un ulteriore giorno di permesso retribuito. 

 

Per i decessi della nuora, del genero, dei suoceri, dei cognati e dei nonni del coniuge 

del dipendente (affini di primo e secondo grado) o dei parenti di primo e secondo grado del 

convivente, l’impresa concederà un giorno di permesso retribuito. 

 

a.4) Con riferimento alle festività previste dall’art. 30 del vigente CCNL, l’Impresa 

concederà nel corso di ogni anno solare una giornata di permesso retribuito per ognuna delle 

festività nazionali del 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno eventualmente coincidenti con la 

domenica. 

 

Le suddette giornate di permesso devono essere fruite d’intesa con il responsabile 

diretto e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di maturazione. 

 

a.5) Permessi per portatori di handicap Ai lavoratori/trici portatori di handicap 

in situazione di gravità ed a coloro che abbiano familiari o siano affidatari di soggetti 

portatori di handicap in situazione di gravità o bisognosi di assistenza riabilitativa 

continua, a condizione che tali persone non siano ricoverate a tempo pieno, verranno 

concessi i permessi e le agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 104/1992 (e 

successive modificazioni ed integrazioni) e dall’art. 55 del CCNL vigente, nonché 2 

giorni di permesso retribuiti mensili (fruibili anche ad ore o a mezze giornate dal 

lunedì al giovedì) aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla legge n. 104, per 

complessive 5 giornate al mese, comprensivi della contribuzione piena. 
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L’accertamento dell’handicap nonché della situazione di gravità che dia diritto ai 

permessi di cui sopra dovrà essere determinato dalle competenti strutture pubbliche in 

conformità all’art. 4 della legge n. 104/1992. 

 

a.6) Ad integrazione delle previsioni di legge in materia, verranno riconosciute 24 

ore di permesso retribuite, a frazione di ora, per le assenze connesse alla malattia dei 

figli di età non superiore a 12 anni e/o per accompagnare a visite mediche e/o analisi 

cliniche e/o cure terapeutiche i figli di età non superiore a 12 anni. 

 

a.6.1) Esaurite le ore di cui il punto precedente, Verranno concessi fino a 32 ore 

annue di permessi da recuperare per le assenze connesse alla malattia dei figli di età non 

superiore a 12 anni e/o per accompagnare a visite mediche e/o analisi cliniche e/o cure 

terapeutiche i figli di età non superiore a 12 anni. 

 

Tale monte ore si ricostituisce in funzione del recupero effettuato per le ore 

precedentemente utilizzate. In ogni caso il saldo fra permessi fruiti e permessi recuperati non 

potrà mai essere superiore alle 32 ore. 

 

Il permesso può essere tale da determinare anche giornate intere o mezze giornate di 

assenza e dovrà essere recuperato entro il 31/12 dell’anno successivo. Per la fruizione di tali 

permessi il lavoratore è tenuto a presentare il certificato di malattia rilasciato dal medico 

specialista del SSN, o con esso convenzionato, che attesti la malattia del figlio ovvero 

idonea documentazione in relazione alla durata della prestazione rilasciata dall’erogatore del 

servizio. 

 

a.7) In occasione della nascita di figli, vengono riconosciuti tre giorni di permesso 

retribuito da fruire entro una settimana dalla data di nascita. 

 

In occasione di adozione legale, vengono riconosciuti tre giorni di permesso 

retribuito al genitore che non usufruisca del congedo di maternità, da utilizzare entro una 

settimana dalla data di affidamento del/la bambino/a. 

 

a.7.1) Permessi congedi parentali ad ore. In riferimento a quanto previsto dalla 

normativa vigente e dalle relative circolari INPS, ad integrazione delle stesse, si 

prevede che l’utilizzo del congedo ad ore possa essere fruito per frazioni inferiori alla 

metà dell’orario giornaliero. Ferme le esclusioni di legge i permessi sopra citati sono 

cumulabili con ogni altra tipologia di permessi. 
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a.8) Permessi per adempimenti obbligatori Saranno altresì accordati permessi 

retribuiti in caso di adempimenti obbligatori richiesti dall’Autorità Giudiziaria o dalla 

Pubblica Amministrazione, purché non retribuiti da tali Enti ed adeguatamente 

documentati. 

 

a.9) Permessi retribuiti ex art. 39 CCNL 

I permessi di cui all’art. 39 del CCNL vigente potranno essere fruiti ad ore, e 

frazioni di ore, a mezze giornate (convenzionalmente di 4 ore) o a giornata intera. 
 
 
 
 
b -    PERMESSI NON RETRIBUITI 
 
 

b.1) È istituito, per ogni dipendente a tempo pieno, un monte di 100 ore annue di 

permessi non retribuiti, fruibili solo in giornate intere o mezze giornate e il cui utilizzo 

consecutivo non potrà superare i dieci giorni lavorativi. Fino al limite massimo di 10 ore i 

permessi potranno essere fruibili anche ad ore. 

 

Per il personale part time tra le 25 e le 30 ore settimanali il monte ore annuo è di 80 

ore, di cui 8 da fruire anche a singole ore. 

 

Per il personale part time tra le 18 e le 24 ore settimanali il monte ore annuo è di 65 

ore, di cui 6 da fruire anche a singole ore. 

Il lavoratore potrà usufruire dei permessi, previo adeguato preavviso solo dopo aver 

esaurito i giorni di ferie arretrate a sua disposizione. 

 

b.2) Con riferimento alla malattia dei figli, l’Impresa dichiara di applicare la 

Raccomandazione dell’ANIA alle Imprese, di cui all’ art. 39 del CCNL 17 settembre 2007, 

in relazione alle malattie del bambino estendendole sino al compimento del 14° anno d’età. 

 

E’ istituito, per ogni dipendente a tempo pieno, un ulteriore monte di 100 ore annue di 

permessi non retribuiti, utilizzabili indipendentemente dalle ferie, in caso di comprovata e 

documentata necessità connessa a malattia dei conviventi o dei genitori e figli di età 

superiore ai 14 anni anche non conviventi. 

 

Per il personale part time tra le 25 e le 30 ore settimanali il monte ore annuo è di 80 

ore, di cui 8 da fruire anche a singole ore. 

 

Per il personale part time tra le 18 e le 24 ore settimanali il monte ore annuo è di 65 

ore, di cui 6 da fruire anche a singole ore. 
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b.3) E’ istituito uno specifico monte di 74 ore annue non retribuite per il personale a 

tempo pieno – da riproporzionarsi per i part time - da utilizzare per attività socialmente utili, 

che potranno essere fruite dal personale operante nelle organizzazioni di volontariato sociale 

che verranno individuate dalla Commissione per le Pari Opportunità nell’ambito del tema 

della conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. 

 
 
c - PERMESSI PER LAVORATORI STUDENTI 
 

c.1) Fermo restando quanto previsto dalle leggi e dalle norme in vigore i lavoratori 

studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, 

secondaria o di formazione professionale, statali, parificati o legalmente riconosciute, 

comunque abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, usufruiranno di permessi 

retribuiti per sostenere le prove di esame e di ulteriori permessi secondo le seguenti 

modalità: 

 

- Studenti istituti secondari inferiori 

 

15 giorni lavorativi, per la preparazione degli esami di conseguimento della 

licenza, retribuiti anche in caso di non superamento degli esami stessi, limitatamente 

alla prima volta. 

 

I. 50 ore di permessi retribuiti - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time – da 

fruire a ritroso in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente la prova d’esame, 

 

II. 40 ore di permesso non retribuito - da riproporzionarsi per i lavoratori a part 

time - fruibili esclusivamente nell’anno in cui viene sostenuto l’esame.  

 

- Studenti istituti secondari superiori  

 

15 giorni lavorativi, per anno scolastico, per la preparazione degli esami di 

passaggio da una classe all’altra, retribuiti nel caso di ottenimento del passaggio stesso; 

 

20 giorni lavorativi, per la preparazione degli esami di conseguimento del 

diploma, retribuiti anche nel caso di non superamento degli esami stessi, limitatamente 

alla prima volta. 

 

I. 150 ore di permessi retribuiti - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time – 

da fruire a ritroso in modo continuativo dal giorno lavorativo precedente la prova d’esame,  
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II. 120 ore di permesso non retribuito - da riproporzionarsi per i lavoratori a part 

time - fruibili esclusivamente nell’anno in cui viene sostenuto l’esame.  

 

Le agevolazioni di cui sopra saranno attribuite anche ai lavoratori studenti che 

frequentino corsi di recupero con programmi pluriennali e sostengano positivamente i 

relativi esami di idoneità alla classe superiore. 

 

 

c.2) Agli studenti universitari, per la preparazione di un esame sostenuto per la prima 

volta nell’ambito del conseguimento della laurea, viene riconosciuto il diritto di usufruire di 

cinque giorni di permesso retribuito per la preparazione della prova di esame. 

 

c.3) Agli studenti universitari, nel caso di ripetizione di un esame verrà riconosciuto un 

giorno lavorativo di permesso retribuito per sostenere la prova d'esame. 

 

c.4) Per la discussione della tesi di laurea vengono riconosciute 150 ore di 

permesso retribuito, anche frazionabili, per la preparazione della stessa e della relativa 

discussione a partire dalla data richiesta dal lavoratore 

 

Vengono riconosciute ulteriori 120 ore di permesso non retribuito - da riproporzionarsi 

per i lavoratori a part time - sempre per la preparazione della tesi di laurea e da usufruirsi nel 

periodo intercorrente dal giorno di assegnazione della tesi al giorno in cui avrà luogo 

l’esame di laurea. 

 

c.5) I laureati che sosterranno l’Esame di Stato per l’abilitazione professionale in una 

disciplina afferente i business aziendali, potranno usufruire, per una sola volta, di permessi 

retribuiti nel limite di 40 ore - da riproporzionarsi per i lavoratori a part time - comprensivi 

dei giorni della prova di abilitazione e da riproporzionarsi per il personale a part time. 

 

c.6) Tutti i lavoratori studenti potranno richiedere ulteriori dieci giorni lavorativi di 

permesso non retribuito l'anno. 

 

Tutti i permessi dovranno essere idoneamente documentati dal lavoratore che ne ha 

usufruito. 

 
d - FESTIVITÀ E SEMIFESTIVITÀ 
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• L’Azienda si impegna a considerare non lavorative le giornate semifestive del 24 

e 31 dicembre di ogni anno. Ai dipendenti che in tali giornate saranno eccezionalmente 

chiamati a garantire i servizi di presidio verrà corrisposto il trattamento retributivo 

con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 

Qualora il 24 e il 31 dicembre corrispondessero a giornate non lavorative verrà 

corrisposta la normale retribuzione, non utile per il computo del TFR, per 

l’equivalente della mezza giornata semifestiva in questione, fermo che, in tal caso, per il 

personale che presta la propria attività attraverso un orario con riporti mensili, tale 

corresponsione avverrà previa riduzione del relativo monte ore compensandolo, fino a 

concorrenza, con l’eventuale sbilancio negativo dell’orario flessibile. 

Verrà considerata interamente non lavorativa anche la mezza giornata 

semifestiva del 2 novembre di ogni anno. 

Qualora la giornata del 2/11 coincida con giornata non lavorativa, le ore previste 

a copertura verranno utilizzate per l’effettuazione di eventuali chiusure aziendali da 

concordarsi tra Azienda e OO.SS.  

 

CHIUSURE AZIENDALI 

Le Parti si incontreranno entro il 28 Febbraio di ogni anno, per verificare entro il 

successivo 15 Marzo la presenza delle condizioni necessarie per l’effettuazione di 

chiusure aziendali nel corso dell’anno.  

Le chiusure aziendali avverranno utilizzando, a carico del dipendente, gli istituti 

contrattuali previsti in materia di orario che le Parti di volta in volta concorderanno di 

applicare. 

L’Azienda a sua volta concorrerà alle chiusure aziendali riconoscendo, salvo 

specifiche verifiche da effettuarsi di volta in volta, il 50% delle ore necessarie sotto 

forma di permesso retribuito. 

Qualora si convenga che a copertura dei ponti si utilizzino delle ore di permesso 

con recupero, si precisa che lo stesso verrà effettuato dopo l’avvenuta chiusura 

aziendale. 

Per quanto concerne il personale di Divisione SAI che osserva l’orario del Centro 

Sud (art.12 del presente CIA), si conferma la regola attualmente osservata che il 

recupero, successivamente alla chiusura, possa essere effettuato anche mediante 

l’utilizzo del monte ore individuale di permessi retribuiti, a condizione che ciò avvenga 

con il consenso del responsabile dell’unità di appartenenza e compatibilmente con le 

esigenze di natura tecnica ed organizzativa dell’Azienda. 

Nei giorni di chiusura aziendale dovranno essere garantiti i servizi essenziali per il 

funzionamento delle strutture, nonché per la necessaria attività di apertura al pubblico 

e di assistenza alla rete di vendita, limitando il più possibile la presenza di personale, 

compatibilmente con le esigenze di servizio. 
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Tutti i permessi sono utilizzabili a frazioni di ore 

 

Per il personale che presta la propria attività in associazione di volontariato, 

potranno essere considerate, in relazione alla peculiarità delle situazioni di volta in 

volta evidenziate e compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, 

modalità particolari di recupero della prestazione e/o diverse articolazioni di orario 

comunque limitate nel tempo. 

 

 

 

Cumulabilità 

Si precisa che tutti i permessi di cui ai punti sopra riportati saranno cumulabili 

fra di loro. 

 

EVENTI STRAORDINARI 

Nelle giornate in cui si verifichino: 

traslochi 

calamità naturali 

disaster recovery 

eventi extra-lavorativi 

 

e tutte le attività che causino una sospensione temporanea dell’attività lavorativa 

non dipendenti dalla volontà del lavoratore, sarà prevista la chiusura aziendale senza 

utilizzo degli istituti personali. 
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Art. 19 
 

ASPETTATIVE 
 
 
 
 

a  -   ASPETTATIVA ART. 37 DEL CCNL 
 

L’aspettativa di cui al 1° comma dell’art. 37 del vigente CCNL potrà essere 

frazionata, su richiesta degli aventi diritto, in più periodi cumulabili, della complessiva 

durata massima elevata a mesi 5, con un mimino di 7 giorni per periodo. In deroga a 

quanto previsto dal 3° comma dell’art. 37 del vigente CCNL, l’aspettativa potrà essere 

nuovamente richiesta trascorsi almeno quattro anni dalla precedente. Le lavoratrici 

madri e i lavoratori padri, anche con meno di 3 anni di anzianità, potranno avvalersi 

della suddetta aspettativa, anche a giornate, per assistere i figli ammalati, di età 

compresa tra il compimento del 12° e del 16° anno di età, a fronte di esibizione del 

certificato medico. 
 
 
b  -  ASPETTATIVA PER LA FORMAZIONE 
 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 della L. 53/2000, i dipendenti con almeno 

3 anni di anzianità aziendale possono richiedere, con preavviso di 30 giorni, un’aspettativa 

non retribuita per formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di tutta la 

vita lavorativa: il suddetto periodo può anche essere frazionabile in periodi comunque non 

inferiori a 15 giorni di calendario. In relazione ai periodi di tirocinio o stage previsti per il 

conseguimento della laurea, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato non è richiesto il 

requisito di anzianità aziendale. 

 

Tale aspettativa sarà concessa compatibilmente con le esigenze aziendali e/o dell’area 

in cui il dipendente opera. Il numero massimo di lavoratori che possono avvalersi 

dell’aspettativa è pari all’1% dei dipendenti in servizio al 31/12 dell’anno precedente. A 

parità di condizioni, la precedenza sarà riservata ai dipendenti con maggiore anzianità 

aziendale. 
 
 
c  -   TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Le aspettative previste nel presente articolo ai punti a) e b) non comportano alcuna 

corresponsione di trattamento economico né maturazione dell’anzianità ad alcun effetto. 
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Art. 20 
 

ASSEMBLEE SINDACALI 
 
 
 

 

L’Impresa riconosce ai lavoratori, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 20 della Legge 

300/70, due ore di permesso retribuito per assemblee sindacali. Pertanto, complessivamente, 

le ore di permesso retribuito per assemblee sindacali sono 12. 

 

In occasione di assemblee indette al di fuori della propria sede di lavoro, i partecipanti 

fruiranno di un monte ore aggiuntivo per le percorrenze, rispetto a quello indicato nella 

convocazione, da non imputare al monte ore annuo di cui al presente articolo. 

 

La durata del tempo di trasferimento sarà concordata, di volta in volta, con le OO.SS. e 

comunicata ai dipendenti unitamente alle eventuali modalità di timbratura. 

 

In caso di assemblee che prevedano la partecipazione di personale diversamente abile 

per motivi uditivi, l’impresa fornirà apposito servizio di traduzione simultanea. 
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Art. 21 
 

ATTIVITÀ DI PATRONATO 
 
 
 

 

L’Impresa riconosce alle OO.SS.AA. un monte annuo complessivo di 240 ore per ogni 

organizzazione sindacale, retribuite per l’attività di assistenza di patronato. 

 
 

Tali ore potranno essere usufruite solo dai lavoratori espressamente designati dalle 

OO.SS.AA. per attività di patronato. 
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Art. 22 
 

FERIE e FESTIVITA’ ABOLITE 
 
 
 
a -    FERIE 
 
 

A far data dall’1/1/2016, annualmente sarà possibile utilizzare fino a dieci giornate di 

ferie anche ad ore e frazioni di ore. Tale utilizzo ad ore potrà andare a copertura di non più 

di dieci venerdì all’anno, fatta eccezione per i lavoratori del Call Center. Le rimanenti 

giornate di ferie potranno essere utilizzate anche a mezza giornata, nel caso in cui l’assenza 

sia pari al 50% del proprio orario di lavoro previsto in quella giornata. 

 

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 33 del vigente CCNL, nell'anno di effettiva 

maturazione di 5 anni di anzianità aziendale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della 

quinta settimana di ferie quanti sono i mesi mancanti al 31 Dicembre dell'anno stesso. 

 

Nella programmazione annuale delle ferie potranno essere stralciate 5 giornate, 

destinate ad esigenze non previste. 

 

Per la programmazione delle ferie degli addetti al call center, in ragione della 

particolare articolazione oraria, il termine massimo per la consegna del piano ferie è 

fissato al 1° febbraio. L’Azienda ne dara conferma entro il 1° marzo. Il piano ferie già 

approvato verrà confermato anche a fronte di modifica della turnazione. 

 

Per la copertura del venerdì sarà possibile utilizzare anche le ore di permessi, ex 

festività o flessibilità combinate tra loro per la copertura delle 5 ore lavorative. 

 

Le parti si incontreranno per definire quanto previsto dal Dlgs 151/2015 in tema 

di cessione di ferie/permessi da parte di lavoratori a colleghi con particolari necessità  
 
 
 
b -    FESTIVITA’ ABOLITE 
 
 

Nell’ambito della programmazione annuale delle ferie, le festività abolite di cui 

all’allegato 7 del vigente CCNL potranno essere fruite ad ore.  

 

I permessi per festività soppresse dovranno essere di norma goduti nell’anno di 

maturazione e comunque non oltre i 18 mesi successivi. 
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Al personale a tempo pieno saranno attribuite 8 ore per ogni giornata di ex festività 

maturata secondo le previsioni dell’allegato 7 del vigente CCNL e comunque non meno di 

32 ore annue. 

 

Al personale a part time orizzontale e misto le ore saranno attribuite in proporzione al 

proprio orario settimanale rispetto a quello a tempo pieno. 

 

Al personale a part-time verticale sarà attribuito un numero di ore pari al proprio orario 

previsto per ogni giornata di ex festività maturata secondo le previsioni dell’allegato 7 del 

vigente CCNL e comunque in proporzione al minimo di 32 ore previsto annualmente per il 

personale a tempo pieno. 
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Art. 23 
 

TRASFERIMENTI DI SEDE 
 
 
 

La Capogruppo nei processi riorganizzativi tempo per tempo in atto nelle Società del 

Gruppo conferma l’orientamento all’ottimizzazione d elle risorse, mediante l’adozione di 

piani organizzativi volti a salvaguardare la professionalità acquisita ed a contenere per 

quanto possibile la mobilità territoriale dei lavoratori. 

 
 

Nell’eventualità di richieste o necessità di trasferimenti individuali di sede di lavoro tra 

comuni non limitrofi, gli stessi saranno attuati in forma consensuale. Le Aziende 

assicureranno comunque che le nuove collocazioni siano coerenti con le professionalità 

acquisite e utilizzeranno ove necessario, gli idonei percorsi formativi e/o di riqualificazione 

professionale. 

 
 

L’Impresa, in relazione alla disponibilità di alloggi di proprietà della Compagnia, darà 

priorità, ai fini della loro assegnazione, alle domande dei dipendenti interessati a 

trasferimenti di sede di lavoro. 
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Art. 23bis 

 

AGEVOLAZIONI AI DIPENDENTI NELL’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI 

ALLOGGI DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ DEL GRUPPO 

 

L’Azienda, qualora si verifichino disponibilità nell’ambito del patrimonio 

abitativo, anche in correlazione ai propri piani di sviluppo, metterà tali unità a 

disposizione dei Dipendenti che abbiano superato il periodo di prova e non siano 

assunti con contratto di apprendistato, che potranno esercitare la prelazione, salvi i 

limiti e le riserve di legge e assolte le esigenze connesse alla mobilità intergruppo. 

L’assegnazione verrà effettuata tenendo conto in via prioritaria di situazioni di 

particolari condizioni e/o difficoltà quali sfratto esecutivo, purché non per morosità, 

trasferimento da altra sede di lavoro, condizioni economiche e numero di componenti 

del nucleo familiare, alienazione dell’immobile, anzianità aziendale di servizio. 

 

Verranno quindi accordate le seguenti agevolazioni; 

a) esonero dal versamento del deposito cauzionale; 

b) consegna dei locali tinteggiati. 

 

Tali agevolazioni decadranno, fino a concorrenza di quanto sopra stabilito, nel 

caso in cui la materia venisse regolata da future norme del CCNL. 

 

L’Azienda darà tempestiva notizia scritta alle RSA degli alloggi da assegnare ai 

Dipendenti. 

 

La locazione o la vendita da parte dell’impresa sarà effettuata a condizioni di 

mercato più favorevoli nei confronti del lavoratore. 
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Art. 24 
 

SISTEMI TECNOLOGICI 
 

Con riferimento a quanto previsto dal 2° comma dell’art. 4 della legge 300/1970, e in 

superamento di quanto disposto nel2014, gli impianti e le tecnologie in uso sono strumenti 

indispensabili per il corretto svolgimento delle funzioni aziendali e quindi necessari per 

finalità organizzative e produttive. 

Gli impianti e le tecnologie in uso non possono essere utilizzati per sorvegliare e 

monitorare in tempo reale lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

Ogni dipendente è autorizzato ad accedere ai soli dati personali la cui conoscenza è 

necessaria e strumentale per l’espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite e dovrà 

trattare i dati attenendosi alle regole di sicurezza e di riservatezza. 

 

Le rilevazioni in tema di monitoraggio quantitativo e statistico delle attività produttive 

aziendali non devono permettere il controllo a distanza del singolo dipendente e le risultanze 

non potranno essere utilizzate come motivazioni in procedure disciplinari nei confronti dei 

lavoratori. 

 

Inoltre, l’Azienda, tenendo conto della moderna complessità delle comunicazioni 

digitali, nonché delle difficoltà per i dipendenti di conciliare i tempi di vita con quelli di 

lavoro, si impegna a non perseguire eventuali usi impropri degli strumenti elettronici 

aziendali in quanto tali, ma a valutarli in modo strettamente correlato e proporzionale 

ai danni che questi usi dovessero realmente causare all’Impresa. 

 

L’impresa si dichiara disponibile ad incontrarsi periodicamente con le OO.SS.AA., al 

fine di verificare l’applicazione delle disposizioni del presente articolo e concordare 

eventuali azioni correttive. 
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Art. 25 

 

OCCUPAZIONE NELLE AGENZIE IN APPALTO 
 
 

L'Azienda su richiesta delle OO.SS. si impegna a far obbligo all'Agente, nel corso del 

mandato, del rispetto delle leggi e dell’applicazione del CCNL di settore per i dipendenti 

di agenzia sottoscritto dalle OO.SS. firmatarie del presente e dell'osservanza delle norme 

previdenziali ed assistenziali in favore dei suoi collaboratori. Nel caso di mancato rispetto, 

l'Impresa si adopererà per ottenere l'osservanza delle norme dandone comunicazione alle 

organizzazioni sindacali. Ove l'Agente a ciò non addivenisse essendosene accertata la 

responsabilità, l'Impresa revocherà il mandato entro 60 giorni. 

 

La Compagnia, in caso di scorporo, accorpamento, trapasso o trasferimento fra 

Agenzie monomandatarie in gestione libera, si impegna a far sì che siano mantenuti i livelli 

occupazionali esistenti. 

 

L'Impresa conferma la propria disponibilità a discutere i problemi relativi a situazioni 

specifiche inerenti licenziamenti individuali, con l'intento di favorire il mantenimento dei 

livelli occupazionali nelle Agenzie. 
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Art. 26 
 

VALIDITÀ DEGLI ACCORDI 

Vengono confermati tutti gli accordi in essere che trovano applicazione all’interno del 

gruppo. 
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Art. 28 

 

PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ (PAP) 
 

Il Premio Aziendale di Produttività per la vigenza del presente CIA è corrisposto a tutti 

i dipendenti di cui alla disciplina speciale parte prima e parte terza del vigente CCNL 

secondo i seguenti importi lordi articolati per livello retributivo e classi di anzianità 

secondo la tabella riportata al fondo. 

 

Il PAP viene erogato in quote uguali distribuite sulle 14 mensilità. 

Su richiesta del lavoratore potrà essere erogato in un’unica soluzione nel mese di 

Maggio 

 

A partire dall’1/1/2014, restano fermi gli A.P. non assorbibili erogati ai dipendenti 

ex Gruppo Unipol di cui all’art. 28 del CIA Unipol 08/10/2011. 

 

Ai dipendenti ex Gruppo Fon/Sai le U.T. ricorrenti di Luglio 2015, derivanti 

dall’art. 29 ex CIA FonSai 24/06/2010, saranno trasformati in A.P. non assorbibili. 

 

Personale call-center 

Sezione 1° e 2°: quanto previsto per 3° liv. 

Team Leader:  quanto previsto per il 5° livello 
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PAP 2014 

 

CLASSI L I V E L L I 

   7F3   7F2   7F1  

 6° 

quadro  

             

6  

             

5  

                  

4  

             

3  

             

2  

 

1  

                      

1 9.514,00 8.563,08 7.325,78 6.342,98 6.342,98 5.494,34 4.757,00 4.121,94 3.487,83   

2 9.514,00 8.563,08 7.325,78 6.342,98 6.342,98 5.494,34 4.757,00 4.121,94 3.487,83   

3 9.514,00 8.563,08 7.325,78 6.342,98 6.342,98 5.494,34 4.757,00 4.121,94 3.487,83   

4 9.514,00 8.563,08 7.325,78 6.342,98 6.342,98 5.494,34 4.757,00 4.121,94 3.487,83   

5 9.514,00 8.563,08 7.452,79 6.342,98 6.342,98 5.494,34 4.757,00 4.121,94 3.487,83   

6 9.514,00 8.563,08 7.452,79 6.342,98 6.342,98 5.494,34 4.757,00 4.121,94 3.487,83   

7 9.514,00 8.563,08 7.452,79 6.342,98 6.342,98 5.494,34 4.757,00 4.121,94 3.487,83   

8 9.751,85 8.777,14 7.635,46 6.501,39 6.501,39 5.525,73 4.875,93 4.225,17 3.575,36   

9       6.660,28 6.660,28 5.660,35 4.994,85 4.327,92 3.662,41   

10       6.818,68 6.818,68 5.795,45 5.113,78 4.431,15 3.749,47   

11       6.977,09 6.977,09 5.930,08 5.232,70 4.534,37 3.837,00   

12       7.135,98 7.135,98 6.064,70 5.351,63 4.637,12 3.924,05   

13       7.294,38 7.294,38 6.199,80 5.470,55 4.740,35 4.011,10   
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PAP 2015 

 

CLASSI L I V E L L I 

   7F3   7F2   7F1  

 6° 

quadro  

             

6  

             

5  

                  

4  

             

3  

             

2  

 

1  

                      

1 9.914,00 8.923,10 7.633,78 6.609,66 6.609,66 5.725,34 4.957,00 4.295,24 3.634,47   

2 9.914,00 8.923,10 7.633,78 6.609,66 6.609,66 5.725,34 4.957,00 4.295,24 3.634,47   

3 9.914,00 8.923,10 7.633,78 6.609,66 6.609,66 5.725,34 4.957,00 4.295,24 3.634,47   

4 9.914,00 8.923,10 7.633,78 6.609,66 6.609,66 5.725,34 4.957,00 4.295,24 3.634,47   

5 9.914,00 8.923,10 7.766,13 6.609,66 6.609,66 5.725,34 4.957,00 4.295,24 3.634,47   

6 9.914,00 8.923,10 7.766,13 6.609,66 6.609,66 5.725,34 4.957,00 4.295,24 3.634,47   

7 9.914,00 8.923,10 7.766,13 6.609,66 6.609,66 5.725,34 4.957,00 4.295,24 3.634,47   

8 10.161,85 9.146,16 7.956,48 6.774,73 6.774,73 5.758,05 5.080,93 4.402,81 3.725,68   

9       6.940,30 6.940,30 5.898,33 5.204,85 4.509,88 3.816,39   

10       7.105,36 7.105,36 6.039,11 5.328,78 4.617,45 3.907,11   

11       7.270,43 7.270,43 6.179,40 5.452,70 4.725,01 3.998,32   

12       7.436,00 7.436,00 6.319,68 5.576,63 4.832,08 4.089,03   

13       7.601,06 7.601,06 6.460,46 5.700,55 4.939,65 4.179,74   
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PAP 2016 

 

CLASSI L I V E L L I 

   7F3   7F2   7F1  

 6° 

quadro  

             

6  

             

5  

                  

4  

             

3  

             

2  

 

1  

                      

1 10.314,00 9.283,12 7.941,78 6.876,34 6.876,34 5.956,34 5.157,00 4.468,54 3.781,11   

2 10.314,00 9.283,12 7.941,78 6.876,34 6.876,34 5.956,34 5.157,00 4.468,54 3.781,11   

3 10.314,00 9.283,12 7.941,78 6.876,34 6.876,34 5.956,34 5.157,00 4.468,54 3.781,11   

4 10.314,00 9.283,12 7.941,78 6.876,34 6.876,34 5.956,34 5.157,00 4.468,54 3.781,11   

5 10.314,00 9.283,12 8.079,47 6.876,34 6.876,34 5.956,34 5.157,00 4.468,54 3.781,11   

6 10.314,00 9.283,12 8.079,47 6.876,34 6.876,34 5.956,34 5.157,00 4.468,54 3.781,11   

7 10.314,00 9.283,12 8.079,47 6.876,34 6.876,34 5.956,34 5.157,00 4.468,54 3.781,11   

8 10.571,85 9.515,18 8.277,50 7.048,07 7.048,07 5.990,37 5.285,93 4.580,45 3.876,00   

9       7.220,32 7.220,32 6.136,31 5.414,85 4.691,84 3.970,37   

10       7.392,04 7.392,04 6.282,77 5.543,78 4.803,75 4.064,75   

11       7.563,77 7.563,77 6.428,72 5.672,70 4.915,65 4.159,64   

12       7.736,02 7.736,02 6.574,66 5.801,63 5.027,04 4.254,01   

13       7.907,74 7.907,74 6.721,12 5.930,55 5.138,95 4.348,38   
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PAP 2017 

 

CLASSI L I V E L L I 

   7F3   7F2   7F1  

 6° 

quadro  

             

6  

             

5  

                  

4  

             

3  

             

2  

 

1  

                      

1 10.714,00 9.643,14 8.249,78 7.143,02 7.143,02 6.187,34 5.357,00 4.641,84 3.927,75   

2 10.714,00 9.643,14 8.249,78 7.143,02 7.143,02 6.187,34 5.357,00 4.641,84 3.927,75   

3 10.714,00 9.643,14 8.249,78 7.143,02 7.143,02 6.187,34 5.357,00 4.641,84 3.927,75   

4 10.714,00 9.643,14 8.249,78 7.143,02 7.143,02 6.187,34 5.357,00 4.641,84 3.927,75   

5 10.714,00 9.643,14 8.392,81 7.143,02 7.143,02 6.187,34 5.357,00 4.641,84 3.927,75   

6 10.714,00 9.643,14 8.392,81 7.143,02 7.143,02 6.187,34 5.357,00 4.641,84 3.927,75   

7 10.714,00 9.643,14 8.392,81 7.143,02 7.143,02 6.187,34 5.357,00 4.641,84 3.927,75   

8 10.981,85 9.884,20 8.598,52 7.321,41 7.321,41 6.222,69 5.490,93 4.758,09 4.026,32   

9       7.500,34 7.500,34 6.374,29 5.624,85 4.873,80 4.124,35   

10       7.678,72 7.678,72 6.526,43 5.758,78 4.990,05 4.222,39   

11       7.857,11 7.857,11 6.678,04 5.892,70 5.106,29 4.320,96   

12       8.036,04 8.036,04 6.829,64 6.026,63 5.222,00 4.418,99   

13       8.214,42 8.214,42 6.981,78 6.160,55 5.338,25 4.517,02   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

Parametri di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L I V E L L I 

   7F3   7F2   7F1  

 6° 

quadro  

               

6  

               

5  

               

4  

               

3  

            

2  

 

1  

                      

1 2,0000 1,8001 1,5400 1,3334 1,3334 1,1550 1,0000 0,8665 0,7332   

2 2,0000 1,8001 1,5400 1,3334 1,3334 1,1550 1,0000 0,8665 0,7332   

3 2,0000 1,8001 1,5400 1,3334 1,3334 1,1550 1,0000 0,8665 0,7332   

4 2,0000 1,8001 1,5400 1,3334 1,3334 1,1550 1,0000 0,8665 0,7332   

5 2,0000 1,8001 1,5667 1,3334 1,3334 1,1550 1,0000 0,8665 0,7332   

6 2,0000 1,8001 1,5667 1,3334 1,3334 1,1550 1,0000 0,8665 0,7332   

7 2,0000 1,8001 1,5667 1,3334 1,3334 1,1550 1,0000 0,8665 0,7332   

8 2,0500 1,8451 1,6051 1,3667 1,3667 1,1616 1,0250 0,8882 0,7516   

9       1,4001 1,4001 1,1899 1,0500 0,9098 0,7699   

10       1,4334 1,4334 1,2183 1,0750 0,9315 0,7882   

11       1,4667 1,4667 1,2466 1,1000 0,9532 0,8066   

12       1,5001 1,5001 1,2749 1,1250 0,9748 0,8249   

13       1,5334 1,5334 1,3033 1,1500 0,9965 0,8432   
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Art. 29 
 

PREMIO AZIENDALE VARIABILE (PAV) 
 

a - Per tutti i dipendenti di cui alla disciplina speciale parte prima e parte terza del 

vigente CCNL è previsto un Premio Aziendale Variabile (PAV) il cui ammontare è 

collegato all’andamento economico dell’intero Gruppo Unipol sulla base del Risultato 

Netto Consolidato indicato all’interno del Bilancio Consolidato del Gruppo UGF. 

 

b - Le parti dichiarano espressamente che qualora, negli anni di vigenza del presente 

CIA, dovessero avvenire significative modificazioni circa gli obblighi fiscali, contributivi e 

di bilancio derivanti da leggi, normative, regolamenti, assetto e composizione del Gruppo e 

altri fattori non dipendenti dalla volontà delle parti, i criteri e le modalità sui quali si fonda 

il presente articolo potranno essere rivisti e rinegoziati. 

 

c - Il PAV viene calcolato sulla base dei risultati dell’anno precedente. 

 

Pertanto verrà erogato nel mese di Settembre di ogni anno solare il premio lordo 

riferito ad un 4° livello retributivo 7a classe dell’area professionale B articolato 

seconde le seguenti fasce: 
 
 

d  - Per l’esercizio 2015: 

 € 600.00   lordi 
 

e  - Per l’esercizio 2016: 

 € 650.00   lordi 
 

f  - Per l’esercizio 2017: 

 € 700.00   lordi 
 

Per ogni ulteriore incremento di utile pari a 50 milioni sarà corrisposto un 

aumento di 100 euro 

 

h - Il PAV viene eventualmente corrisposto a tutti i dipendenti sotto forma di una cifra 

lorda erogata come una tantum in una unica soluzione con la retribuzione del mese di 

Settembre. 

 

i - Il PAV viene corrisposto ai dipendenti in servizio alla data di erogazione e viene 

calcolato in ragione della presenza in servizio effettivo nell'anno di riferimento, nel 2015 

per il PAV 2016, nel 2016 per il PAV 2017 e nel 2017 per il PAV 2018. Non sono 

considerati servizio effettivo i periodi di assenza non retribuita, fatta eccezione per i periodi 

di congedo parentale di cui alla normativa di legge. 
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l - L'importo del PAV riferito ad un 4° livello 7° Classe retributivo di cui ai 

precedente punti d) e) ed f) viene erogato in base al livello di inquadramento e le classi di 

appartenenza secondo i parametri di seguito riportati: 

 

Per il calcolo del PAV valgono i parametri della tabella PAP 

 

Personale call center: 

Sezione 1° e 2°: quanto previsto per 3° liv. 

Team Leader:  quanto previsto per il 5° livello 

 

m - La cifra erogata non comporta l’accantonamento al TFR ed è esclusa dal calcolo 

della quota di retribuzione oraria o giornaliera e degli istituti collegati. 

 

Consolidamento: contestualmente all’erogazione del PAV, per l’anno di 

riferimento e secondo gli stessi criteri di erogazione, verranno corrisposti i seguenti 

importi: nel 2016 il 35% del PAV da erogare nel medesimo anno, nel 2017 il 40% del 

PAV da erogare nel medesimo anno, nel 2018 il 40% del PAV da erogare nello stesso 

anno, a titolo di anticipazione del consolidamento che verrà effettuato dal 1 gennaio 

dell’anno successivo nel PAP. 

 

Durante il periodo di ultrattività del presente CIA sarà riconosciuto un PAV non 

inferiore a € 1.450 per il 4° liv. 7
a
 classe, riparametrato come da tabella precedente. 

Tale importo sarà consolidato con la percentuale prevista per il 2017. 
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Art. 30 
 

INDENNITÀ SPECIFICHE 
 
 

a - INTEGRAZIONE INDENNITÀ DI CARICA PER I FUNZIONARI – AREA 

PROFESSIONALE A (7° LIVELLO RETRIBUTIVO) 

 
 

Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, ai Funzionari - Area professionale A 

(7° livello retributivo) con almeno due anni di permanenza nell’Area professionale A viene 

riconosciuta a far data dall’1/1/2014 un’integrazione dell'indennità di carica annua lorda di 

€ 3.000,00 per i Funzionari di 1° grado, di € 3.500.00 per i Funzionari di 2° e di € 3.800,00 

per i Funzionari di 3° grado. 

 

Tale indennità non è rivalutabile ed è riassorbibile in caso di passaggio di grado 

ovvero di eventuali analoghe erogazioni derivanti dai futuri contratti aziendali e nazionali. 

 
 
 
b -  INDENNITÀ DI CASSA 

 

A partire dall’1/1/2012 per il personale di cui al profilo j) del 4° livello retributivo, 

l’indennità di cassa prevista dal CCNL viene integrata di € 300,00 lordi annui. 

 

c - ASSEGNO AD PERSONAM PER IL PERSONALE INQUADRATO NEI 

LIVELLI 6° APPLICABILE SOLO A FONDIARIA -SAI. 

 

E' fatta salva la prerogativa dell’indennità per il personale di 6* liv di cui al Cia 

FondiariaSai. 

Le Parti si incontreranno per discutere dell'estensione di tale specifica indennità 

a tutto il personale con tale inquadramento.  
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Art. 31 
 

BUONO PASTO 
 
 

A decorrere dall’1/1/2016, a tutto il personale compresi i part-time, “dal lunedì al 

venerdì”, sarà riconosciuto un buono pasto equivalente al val ore di € 8,50 complessivo di 

quanto previsto dal CCNL da utilizzare presso le strutture convenzionate. Dall’1/1/2017 

per un importo complessivo di € 9,20. Dall’1/1/2018 tali importi saranno elevati a € 10. 

 

Il buono pasto viene riconosciuto per ogni giorno di effettiva presenza con esclusione 

delle giornate di trasferta per le quali viene richiesto il rimborso per il pasto.  

 

Il buono pasto non spetta, altresì, qualora il costo del pasto stesso venga sostenuto 

direttamente dall’azienda. 

 

Tale riconoscimento spetta anche al personale con il regime delle 2 timbrature. 

 

INDENNITÀ DI RIENTRO POMERIDIANO 

Divisione FONSAI 

 

Per tutto il personale che osserva la distribuzione di orario di lavoro del Centro 

Sud, di cui all’art. 101 punto 1b) CCNL 17/9/2007, in servizio alla data di stipula del 

presente CIA, viene confermata l’attribuzione dell’indennità di rientro pomeridiano 

nella misura pari ad € 3,00 per ogni rientro. 

 

 

Nota a Verbale 

Le Una Tantum ricorrenti relative ai Buoni Pasto e alle prestazioni sostitutive 

della mensa, saranno mantenute. 
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Art. 32 
 

RIMBORSI SPESE 
 
 
PERSONALE ESTERNO 

Il personale incaricato di svolgere mansioni esterne fruirà, per ogni giorno di trasferta 

che comporti consumo di pasti al di fuori del comune sede di lavoro, di uno dei 

seguenti trattamenti: 

 

1) trattamento a diaria 

 

Diaria senza pernottamento / Diaria e spese non documentabili in caso di 

pernottamento.  

Senza pernot € 40 

Con pernot. € 80 

Non doc.  senza pernot. € 16 

Non doc.  con pernot. € 20 

 

2) Trattamento a piè di lista 

a) Primo pasto / secondo pasto (dietro presentazione di idonei giustificativi). 

Un pasto € 40 

Due pasti € 80 

Più l’eventuale pernotto 

 

b) Spese non documentabili  

Non doc.  senza pernot. € 16 

Non doc.  con pernot. € 20 

 

Aggiornamento 

Gli importi di cui sopra, quando previsto, saranno annualmente adeguati, con 

decorrenza 1 Gennaio, secondo l’indice medio di rivalutazione nazionale dei prezzi al 

consumo dei ristoranti dell’anno precedente. Il primo aggiornamento sarà effettuato a 

decorrere dal 1/1/2017. 

Ogni Dipendente alla fine di ciascun anno potrà optare, con effetto per l’anno 

successivo, sia per il “trattamento a diaria”, sia per il “trattamento a piè di lista”. 

  

FONDO SPESE 

Al personale incaricato di svolgere mansioni esterne verrà attribuito in modo 

automatico, il 1° Aprile di ogni anno, un fondo spese pari all’80% della media mensile 

dei rimborsi spese percepiti nell’anno solare precedente. 

Non verrà effettuato alcun conguaglio mensile tra il fondo e le spese sostenute 

cosicché queste verranno rimborsate per intero nella misura spettante.  

Il fondo dovrà essere restituito in caso di attribuzione di mansioni che non 

comportino un’attività esterna, oppure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 
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La restituzione avverrà mediante conguaglio con l’ultimo rimborso spese 

liquidato ovvero, nel caso di insufficienza dello stesso, mediante ritenuta sullo 

stipendio o sul trattamento di fine rapporto. 

In caso di assunzione, dopo il superamento del periodo di prova, e 

contestualmente in caso di assegnazione a mansioni esterne, il fondo spese verrà 

attribuito nella misura del 60% della media dei rimborsi spese percepiti dal personale 

esterno della stessa area nell’anno solare precedente. 

Alla scadenza del 1° anno, verrà riconosciuto il restante 20% sulla base della 

media mensile dei rimborsi spese percepiti dal personale esterno della stessa area nei 

12 mesi precedenti.  

 

NOTA A VERBALE 

Per Personale esterno (di tutte le società assicurative del Gruppo) si intendono in 

via esemplificativa e non esaustiva: i Liquidatori, gli Ispettori Commerciali, gli 

Ispettori Tecnici, gli Ispettori Amministrativi/Gestionali che operano in una specifica 

zona di competenza. In caso di mutamenti organizzativi che comportino la creazione 

di nuove figure professionali, le Parti si incontreranno per valutarne la corretta 

identificazione (interno/esterno). 

 

 

a -  RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO  
 
 

Per i dipendenti in trasferta è ammesso il rimborso a piè di lista delle spese per: 
 

· il biglietto aereo (in prima classe o business),  
 

· il biglietto ferroviario (in prima classe o business), l'eventuale supplemento 

rapido e l'eventuale prenotazione obbligatoria,  
 

· il pedaggio autostradale,  
 

· il trasporto in nave,  
 

· il trasporto in taxi,  
 

· il trasporto con qualunque tipo di mezzo pubblico,  
 

· l'utilizzo dell'autovettura personale,  
 

· il parcheggio.  
 
 

b -  RIMBORSO CHILOMETRICO 
 
 

PERSONALE ESTERNO 

Il personale esterno è autorizzato ad utilizzare l’autovettura per ragioni di 

servizio in tutta la zona affidatagli. Altri spostamenti con la propria autovettura per 
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ragioni di servizio fuori dalla zona di competenza, devono essere autorizzati dai diretti 

superiori. Per gli spostamenti effettuati con autovettura propria, a copertura di ogni e 

qualsiasi spesa ricorrente o casuale connessa alla proprietà ed alla gestione 

dell’autovettura stessa, unicamente eccezione fatta per il pedaggio autostradale, che 

sarà in ogni caso rimborsato dietro presentazione delle relative ricevute, verranno 

riconosciuti i seguenti rimborsi chilometrici per ogni chilometro percorso, per ragioni 

di servizio, al di fuori del Comune propria sede di lavoro: 

EXTRA URBANO € 0,60/km 

URBANO € 0,80/km 

 

Al dipendente (INTERNO) ammesso all’uso dell’autovettura personale per servizio 

spetta un rimborso, a scelta del lavoratore tra tariffe di cui sopra riportate o secondo le 

seguenti tabelle ACI, per ciascun chilometro effettivamente percorso.  

 

A decorrere dall’1/1/2014 le percorrenze annue fino a 25.000 km vengono rimborsate 

con la tariffa chilometrica calcolata con riferimento a quanto indicato nelle tabelle ACI in 

relazione ai costi chilometrici della media delle autovetture in produzione alimentate a 

benzina con 17 CVF con percorrenze di 15.000 km, considerando i costi proporzionali al 

100% e i costi “non proporzionali” al 60%. 

 

A decorrere dall’1/1/2014 le percorrenze annue superiori a 25.000 km vengono 

rimborsate, per la parte eccedente i 25.000 km percorsi, con la tariffa chilometrica calcolata 

con riferimento a quanto indicato nelle tabelle ACI in relazione ai costi chilometrici della 

media delle autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF con percorrenze di 

30.000 km, considerando i costi proporzionali al 100% e i costi “non proporzionali” al 60%. 

A decorrere dall’1/1/2014 le tariffe chilometriche aziendali vengono aggiornate il 1° 

gennaio e il 1° luglio di ogni anno, in base ai dati contenuti nella pubblicazione ACI più 

recente, ed al variare del prezzo della benzina, allorché si raggiungano oscillazioni della 

tariffa base pari ad almeno € 0,004 in aumento o in diminuzione. 

 

Per le percorrenze urbane, l’importo del rimborso chilometrico sarà maggiorato del 

51,5% rispetto alla tariffa chilometrica prevista per le percorrenze extra-urbane (Es. se la 

tariffa chilometrica extra-urbana è di € 0,423, quella urbana è di € 0,641). 

 

Le spese diverse dal rimborso chilometrico ma relative all’uso dell'autovettura 

personale saranno rimborsate secondo le disposizioni in vigore, in base ai giustificativi di 

spesa presentati. 

 

Tutte le spese devono essere autorizzate dal responsabile diretto. 
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c - RIMBORSO A PIE’ DI LISTA DELLE SPESE PER PASTI E PER 

PERNOTTAMENTI 

 
 

A far data dall’1/1/2016 per i dipendenti in trasferta è previsto il rimborso a piè di lista 

per il consumo dei pasti e per i pernottamenti dovuti ad esigenze di servizio entro i seguenti 

limiti, salvo i casi eccezionali convalidati, di volta in volta, dal diretto responsabile: 

 

· per le trasferte che comportino pernottamento e consumo dei due pasti (pranzo e 

cena): limite massimo di € 80 per i due pasti più il rimborso del pernottamento in alberghi 

fino a quattro stelle o strutture convenzionate;  

 

· per le trasferte che non comportino pernottamento: limite massimo di € 80 nel 

caso di pranzo e cena; limite massimo di € 40 nel caso di un solo pranzo o sola cena.  

 

In merito al limite massimo per i due pasti di € 80 viene confermata la possibilità di 

compensazione nel giorno, consistente nel poter superare il limite di € 40 per un pasto 

purché l'altro sia di importo tale che complessivamente non venga superato il valore di € 80. 

 

Gli importi dei rimborsi suindicati verranno poi aggiornati annualmente con 

riferimento alle voci "pasto ristorante" e "camera d'albergo" riportate nei bollettini ISTAT. 

 

Le spese saranno rimborsate secondo le disposizioni in vigore ed entro i limiti fiscali 

vigenti per i rimborsi giornalieri di pernottamenti e pasti sulla base dei giustificativi di 

spesa presentati e autorizzati dal diretto responsabile. In caso di spostamento temporaneo 

per svolgere la propria attività lavorativa all’interno del Comune in cui è la sede di lavoro, 

non verrà applicato il rimborso del pasto. 

 

Per i dipendenti inviati in trasferta o in missione che utilizzano il rimborso a piè di 

lista, a far data dall’1/1/2016 è previsto un importo per le piccole spese non documentabili 

pari a: 

 

· € 16 nel caso di trasferta senza pernottamento,  

 

· € 20 nel caso di trasferta con pernottamento o c he ha termine dopo le ore 21.  

 

Gli importi per le piccole spese di trasferta sono corrisposti in busta paga sulla base 

delle registrazioni mensili. 
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d -  TRASFERTE CON PERNOTTAMENTO 
 

Per i dipendenti che, nel corso dell'anno, effettuano trasferte che comportano almeno 

40 pernottamenti, viene riconosciuto il seguente importo lordo annuo forfettario erogato 

sotto forma di una tantum pagato con la retribuzione del mese di marzo dell'anno 

successivo a partire dal 2016 per il 2015: 

 
 

 da 40 a 80 pernottamenti €   600 

 oltre 80 pernottamenti €  1000 
 

Al dipendente inviato in missione per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi 

compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in famiglia ogni fine settimana. 

 

f -   CONTRIBUTO ALLOGGIO PER TRASFERIMENTI 
 

Per i trasferimenti di residenza che avvengano per iniziativa dell'Impresa, ad 

integrazione di quanto previsto dagli art. 65 e 135 del vigente CCNL, l'Impresa riconoscerà 

al dipendente trasferito i seguenti contributi: 
 

· nel 1° anno il 100% della eventuale differenza di affitto della casa  
 

· nel 2° anno il 75% della eventuale differenza di affitto della casa  
 

· nel 3° anno il 50% della eventuale differenza di affitto della casa  
 

· nel 4° anno il 25% della eventuale differenza di affitto della casa  
 
 

Nel caso in cui l’alloggio sia di proprietà del lavoratore, l'Impresa riconoscerà al 

dipendente trasferito i seguenti contributi: 
 

· nel 1° anno il 100% dell’eventuale maggior spesa sostenuta nella sede di 

destinazione  
 

· nel 2° anno il 75% dell’eventuale maggior spesa sostenuta nella sede di 

destinazione  
 

· nel 3° anno il 50% dell’eventuale maggior spesa sostenuta nella sede di 

destinazione  
 

· nel 4° anno il 25% dell’eventuale maggior spesa sostenuta nella sede di 

destinazione  

· resta altresì fermo quanto disciplinato dall’art. 7 accordo 18/12/2013 
 
 

Oltre tale periodo nulla è dovuto. 
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I contributi riconosciuti sono inseriti in busta paga. 

Art. 33 

 

CONCORSO SPESE PER LAVORATORI STUDENTI 
 
 

 

A far data dall’1/1/2016 si riconoscono i seguenti concorsi spese per i lavoratori 

studenti. 

 
 
1. Ai lavoratori studenti di istituti secondari inferiori per ciascun anno di corso, una 

somma di € 500,00 (cinquecento/00).  

 
2. Ai lavoratori studenti di istituti secondari superiori per ciascun anno di corso una 

somma di € 1.000,00 (mille/00).  

 
3. Ai lavoratori iscritti ad un corso di laurea sarà riconosciuta - annualmente e nel limite 

del numero di anni legali di corso - una somma di € 1.000,00 (mille/00), a condizione 

che vengano superati nelle sessioni d’esame nell’anno accademico almeno due 

esami previsti nel piano di studi.  
 

L’importo suddetto verrà corrisposto in via anticipata, rispetto al superamento dei 

predetti esami, in concomitanza con la retribuzione di novembre e dietro 

presentazione di idonea documentazione. In caso di mancato superamento degli esami 

si provvederà al recupero dell’importo erogato mediante compensazione con il 

contributo spettante per l’anno accademico successivo.  

Per fuori corso, per un numero massimo di anni pari a quelli del corso legale, 

rimborso della sola tassa di iscrizione fino a concorrenza di € 1.000,00 (mille/00). 
 
 
4. Ai lavoratori che conseguono dopo l’assunzione la laurea triennale sarà riconosciuta 

per una sola volta una somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00). In caso di 

successivo conseguimento della laurea specialistica sarà ulteriormente riconosciuta 

per una sola volta una somma di € 1.000,00 (mille/ 00).  
 

Ai lavoratori che conseguono dopo l’assunzione la laurea magistrale sarà riconosciuta 

per una sola volta una somma di € 2.500,00 (duemila cinquecento/00).  

 

5. per il conseguimento della seconda laurea sarà riconosciuto un contributo pari al 

50% delle spese sopra menzionate. 
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Art. 34 
 

PRESTITI e ANTICIPO STIPENDIO 
 
 
 
1.  PRESTITI 

 

A richiesta del dipendente in servizio a tempo indeterminato decorso il periodo di 

prova, l’Azienda accorderà prestiti su richiesta del lavoratore per un importo massimo 

di 35.000.  

 

Tasso di interesse: 

 

• per Interventi chirurgici, spese odontoiatriche e cure mediche di particolare 

gravità (per i dipendenti e familiari conviventi): 30% del tasso ufficiale di riferimento 

determinato dalla Banca Centrale Europea. 

 

• Per tutte le altre motivazioni di prestito: 90% tasso ufficiale di riferimento 

determinato dalla Banca Centrale Europea. 

 

Durata: secondo richiesta e comunque non superiore a 96 mesi. 

 

Rata mensile: non superiore (tenuto conto del totale degli impegni finanziari rateali 

mensili) a 1/3 dello stipendio mensile netto del dipendente. 

 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro che non comporti il diritto al trattamento 

pensionistico di anzianità o vecchiaia (che dovrà essere dimostrato a cura del dipendente 

con la consegna di una dichiarazione di prestato servizio a firma della società di 

provenienza) ai prestiti personali verranno applicate le condizioni previste per la clientela 

ordinaria a decorrenza dalla data di cessazione. 

 

COMMISSIONE MUTUI E PRESTITI 

Sarà istituita una Commissione paritetica composta da quindici membri di cui 

cinque in rappresentanza dell’Azienda e dieci in rappresentanza delle OO.SS.AA.  

nominati dalle rispettive Parti, con la funzione di: 

• predisporre le procedure amministrative connesse alle modalità di 

presentazione delle domande e delle concessioni dei prestiti sulla base dei requisiti 

previsti dal presente accordo; 

• risolvere casi particolari; 
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La Commissione si riunirà entro il 10 del mese per esaminare le richieste 

pervenute entro l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente e deliberare in merito. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile ed il voto espresso 

complessivamente da parte dei 5 membri di derivazione aziendale avrà ugual valore 

rispetto a quello manifestato dai 10 membri di espressione sindacale. 

 

2.  ANTICIPO SULLO STIPENDIO 

 

I lavoratori potranno richiedere un anticipo sulla retribuzione mensile fino a un 

massimo di € 500,00, ma non prima del decimo giorno dalla liquidazione della retribuzione 

del mese precedente. 

 

L'anticipazione sullo stipendio può essere richiesta per un massimo di 5 volte all'anno. 
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Art. 35 
 

MUTUI CASA 
 
 

I dipendenti potranno fruire delle condizioni previste da Unipol Banca per l’erogazione 

di mutui ai dipendenti del Gruppo Unipol, che sono titolari di un conto corrente presso 

Unipol Banca con canalizzazione dello stipendio. 

 

Il mutuo viene erogato per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobile (e 

relative pertinenze) da adibire a residenza stabile del dipendente e del suo nucleo familiare 

con un tasso pari alla metà del tasso media di mercato abbattuto del 50%, senza le 

spese di notaio, di perizia, e di istruttoria. 

 

COMMISSIONE MUTUI E PRESTITI 

Sarà istituita una Commissione paritetica composta da quindici membri di cui 

cinque in rappresentanza dell’Azienda e dieci in rappresentanza dei Dipendenti, 

nominati dalle rispettive Parti, con la funzione di: 

• predisporre le procedure amministrative connesse alle modalità di 

presentazione delle domande e delle concessioni dei prestiti sulla base dei requisiti 

previsti dal presente accordo; 

• risolvere casi particolari; 

 

La Commissione si riunirà entro il 10 del mese per esaminare le richieste 

pervenute entro l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente e deliberare in merito. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile ed il voto espresso 

complessivamente da parte dei 5 membri di derivazione aziendale avrà ugual valore 

rispetto a quello manifestato dai 10 membri di espressione sindacale. 

 

NOTA A VERBALE  

 

I dipendenti, che hanno contratto un mutuo con la compagnia assicurativa secondo le 

disposizioni a suo tempo previste nei contratti integrativi aziendali, manterranno le 

condizioni con cui era stato concesso il mutuo. 
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Art. 36 
 

ANTICIPAZIONE DEL T.F.R. 
 
 

Con riferimento a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 2120 C.C., anche  

al fine di prevedere condizioni di miglior favore rispetto alla disciplina legale delle 

anticipazioni del trattamento di fine rapporto, l’Azienda, fermo quant’altro previsto 

dalla legge 297/82, erogherà l’anticipazione del T.F.R. nella misura del 100% del 

maturato, per i dipendenti delle società del Gruppo cui si applica il presente contratto, 

qualora ricorrano le sotto elencate motivazioni: 

 

1) Acquisto, ampliamento e ristrutturazione per se’ e per i figli della prima casa 

di abitazione; 

2) spese mediche per il dipendente o per il coniuge (non legalmente separato o 

divorziato) e/o figli; 

3) acquisto autovettura per i diversamente abili; 

4) spese per l’adozione e/o affido; 

5) spese per ricoveri in case di riposo per i parenti di primo grado; 

6) spese da sostenere durante la fruizione dei congedi parentali e congedi 

formativi di cui alla legge n. 53/2000; 

7) spese per l’istruzione dei figli; 

8) spese funerarie; 

9) estinzione del mutuo, anche parziale, della sola prima casa di abitazione; 

10) spese per la separazione legale ed il divorzio. 

 

Tutte le richieste dovranno essere supportate da adeguata documentazione 

attestante l’effettuazione della spese e dovranno essere indirizzate al competente 

Ufficio Relazioni Industriali. 

Nei casi previsti dai punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) l’anticipazione potrà 

essere richiesta, in deroga a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 2120 c.c., dal 

personale con anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni.  

Nei casi previsti dal punto 2) l’anticipazione potrà essere richiesta dal personale 

con anzianità di servizio anche inferiore ai 5 anni. 

Si considerano ricompresi nel concetto di “acquisto”, oltre all’acquisto da terzi, 

anche l’assegnazione di alloggi in cooperativa, la costruzione in proprio ed il riscatto ai 

sensi della legge da parte dell’inquilino nei confronti di Enti od Istituti pubblici 

locatari. L’avvenuto acquisto dovrà essere comprovato da idonea documentazione. 

 

In particolare: 

• nel caso di acquisto da terzi la richiesta deve essere corredata da atto notarile di 
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compravendita ovvero da altro documento comprovante l’impegno all’acquisto 

dell’alloggio (preliminare di compravendita, dichiarazione impegnativa del 

proprietario di disponibilità a vendere con firma autenticata, contratto di opzione). 

L’atto notarile di compravendita se non presentato immediatamente, dovrà essere 

consegnato entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di acquisto. 

• Nel caso di acquisto in cooperativa l’erogazione potrà avvenire anche su 

presentazione della dichiarazione del Presidente della cooperativa dalla quale risulti 

che il richiedente è socio assegnatario dell’alloggio nonché le somme che dovrà versare. 

Entro 36 mesi l’interessato dovrà produrre l’atto notarile di assegnazione definitiva. 

• Nel caso di costruzione dell’immobile il lavoratore dovrà presentare il titolo di 

proprietà del terreno, la concessione edilizia, il progetto e preventivo di spesa. Entro 36 

mesi dovrà produrre il certificato di termine lavori rilasciato dal Comune. 

• Nel caso di riscatto da Ente od Istituto pubblico la richiesta dovrà essere 

corredata dall’attestazione rilasciata dall’Ente proprietario circa l’impegno a 

consentire la cessione di proprietà. Successivamente, entro 12 mesi, dovrà essere 

presentato l’atto notarile di compravendita.  

L’Azienda concederà la possibilità a tutti i dipendenti in servizio di stipulare 

polizze vita individuali (a tassi di premio puro) il cui premio potrà essere pagato 

ricorrendo all’anticipazione del trattamento di fine rapporto, da un minimo del 30% 

sino ad un massimo del 100% della quota annua. 

La facoltà sarà concessa anche ai dipendenti che abbiano dal 2007 deciso di 

devolvere al Fondo Pensione il TFR maturando e pertanto per la presente causale 

potranno accedere al TFR maturato fino al 31/12/2006. Si specifica che l’anticipo verrà 

calcolato sulla quota di TFR annualmente versata al Fondo Pensione ma verrà dedotta 

dal TFR maturato entro il 31/12/2006. 

Tali polizze, per le quali è prevista una retrocessione del 96% a favore 

dell’assicurato, dovranno prevedere la facoltà di riscattare la riserva matematica 

qualora l’assicurato necessiti di somme giustificate dai motivi indicati nelle lettere a) e 

b) dell’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. 

Per i dipendenti che abbiano compiuto i 50 anni d’età è prevista anche la 

possibilità di accedere al trattamento di fine rapporto maturato, sino ad una 

percentuale massima del 50%, in un’unica soluzione. 
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Art. 37 
 

PREVIDENZA INTEGRATIVA 
 
 
 
 

Il trattamento pensionistico complementare previsto dal CCNL e dal presente CIA 

viene attuato tramite l’adesione ai Fondi Pensione dei Dipendenti delle Imprese del Gruppo 

Unipol (di seguito definiti “Fondi Pensione”), e costituiti nelle forme indicate dall’art. 86 e 

dall’allegato 13 del CCNL ANIA del 17/9/2007. 

 

 

I contributi che affluiscono ai Fondi Pensione sono gestiti attraverso contratti di 

assicurazione collettivi sulla vita stipulati con UnipolSai, i cui rendimenti vengono 

retrocessi nella misura del 100%. 

 

 

CONTRIBUZIONE AI FONDI PENSIONE A CARICO DELL’IMPRESA 

 

A partire dal 1/1/2014 il contributo a carico dell’Impresa sarà pari al 5,30% della 

“retribuzione annua di riferimento”, comprensivo della quota di contributo prevista 

dall’allegato 13 del vigente CCNL. 

 

A partire dal 1/1/2015 il contributo a carico dell’Impresa sarà pari al 5,50% della 

“retribuzione annua di riferimento”, comprensivo della quota di contributo prevista 

dall’allegato 13 del vigente CCNL. 

 

A partire dal 1/1/2016 il contributo a carico dell’Impresa sarà pari al 5,70% della 

“retribuzione annua di riferimento”, comprensivo della quota di contributo prevista 

dall’allegato 13 del vigente CCNL. 

A partire dal 1/7/2014 - per i lavoratori iscritti ai Fondi Pensione dopo il 

28/4/1993 e siano di prima occupazione successiva a tale data - il contributo a carico 

dell’Impresa al Fondo Pensione sarà pari al 5,40% dal 1/1/2014, 5,60% dal 1/1/2015, 

5,80% dal 1/1/2016 e 6,00% dal 1/1/2017 della “retribuzione annua di riferimento”, 

comprensivo della quota di contributo prevista dall’allegato 13 del vigente CCNL. 

 

La “retribuzione annua di riferimento” è determinata convenzionalmente come 

riportato nell’allegato 13 del vigente CCNL. 

 

CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE A CARICO DEL DIPENDENTE 
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Conferimento TFR 

 

I lavoratori iscritti al Fondo Pensione, che non vi hanno ancora conferito quote di 

TFR, possono conferire tutta o una parte della quota del TFR maturando nell’anno, da un 

minimo del 30% fino al 100% (con multipli di 10). 

 

I lavoratori iscritti, che hanno effettuato la scelta di conferire al Fondo Pensione una 

quota parte del TFR maturando nell’anno, possono successivamente decidere di conferire 

l’intera quota residua. 

 

I lavoratori iscritti potranno anche conferire al Fondo Pensione fino all’intero TFR 

maturato al 31/12/2006, che risulta mantenuto in Azienda. Tale possibilità può essere 

esercitata annualmente entro il mese di dicembre e con effetto dal 1° gennaio dell’anno 

successivo, per una quota non inferiore al 50% del suddetto TFR maturato al 31/12/2006. 

 

Contributi tramite prelievo dallo stipendio 

 

1) Il lavoratore, che ha scelto di destinare tutto il proprio TFR al Fondo 

Pensione, può versare contributi volontari aggiuntivi a partire dalla misura minima dello 

0,50% della retribuzione annua di riferimento e con successive aliquote per multipli dello 

0,50%;  

 

2) Il lavoratore, che ha scelto di conferire in misura parziale il proprio TFR al 

Fondo Pensione, è tenuto a versare contributi aggiuntivi nella misura minima dello 0,75% 

della retribuzione annua di riferimento e con successive aliquote a partire dall’1.00% per 

multipli dello 0,50%;  

 

3) Coloro che conferiscono l’intero TFR maturando nel fondo pensione, il 

contributo obbligatorio a carico del lavoratore si intende assorbito dal conferimento 

del TFR stesso. 

 

PERIODICITÀ DELLA CONTRIBUZIONE 

 

1) Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione al 1° gennaio di ogni anno: 

 

- il contributo a carico dell’Impresa relativo all’anno di riferimento sarà versato in data 

1° gennaio,  

- il contributo a carico del lavoratore viene calcolato e versato nel mese di gennaio e 
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sarà trattenuto con periodicità mensile,  

- la quota del TFR sarà versata mensilmente il 1° giorno del mese successivo a quello 

di maturazione.  

 

2) Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione nel corso dell’anno sarà versata una 

quota pari ad un dodicesimo per ogni mese di intero servizio prestato, computandosi come 

tale le frazioni mese uguali o superiori a 15 giorni. I versamenti avverranno secondo le 

seguenti modalità:  

 

- il contributo a carico dell’Impresa relativo all’anno di riferimento sarà versato il 1° 

giorno del mese successivo all’iscrizione al Fondo Pensione,  

- il contributo a carico del lavoratore viene calcolato e versato nel 1° giorno del mese 

successivo all’iscrizione al Fondo Pensione e sarà trattenuto con periodicità mensile entro la 

fine dell’anno solare,  

- la quota del TFR sarà versata mensilmente il 1° giorno del mese successivo a quello 

di maturazione.  

 

3) Per l’anno di cessazione del rapporto di lavoro sarà versata una quota pari ad 

un dodicesimo per ogni mese di intero servizio prestato, computandosi come tale le frazioni 

mese uguali o superiori a 15 giorni. La quota eventualmente versata in più dal 1° gennaio 

dell’anno verrà recuperata dall’impresa sulle competenze comunque spettanti per la 

cessazione del rapporto.  
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Art. 37 bis 

PREVIDENZA INTEGRATIVA INDIVIDUALE 

 

L’Azienda riconosce la facoltà a favore di ciascun Dipendente delle Società del 

Gruppo a cui si applica il presente CIA, di stipulare una polizza …, sia a premio 

costante sia a premio crescente, per una rendita base, non superiore a € 2.065,82 

annui. Nella determinazione del premio a carico del dipendente si terrà conto degli 

utili finanziari realizzati nella gestione del fondo ……. 

Tenuto conto dei fini previdenziali, la scadenza della polizza dovrà coincidere con 

una data non inferiore all’età minima pensionabile. Il premio della polizza potrà 

essere incassato, su richiesta del dipendente, mediante ritenuta mensile sullo stipendio 

senza aggravio di interesse. 
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Art. 38 
 

COPERTURE SANITARIE 
 
 

Il trattamento di assistenza previsto dal CCNL e dal presente CIA viene attuato tramite 

la “Cassa di Assistenza dei dipendenti delle imprese del Gruppo Unipol” e della “Cassa di 

Assistenza dei dipendenti del Gruppo ex Fonsai” e mediante la stipulazione di apposita 

copertura con UnipolSai S.p.A. che si avvarrà di Unisalute S.p.A. come ente erogatore del 

servizio, secondo le condizioni allegate al presente accordo (allegati n. 4 e 5 – condizioni di 

polizza). 

 

Le garanzie hanno effetto a partire dall’1/1/2016, hanno durata assicurativa annuale. 

 

COPERTURE SANITARIE PER TUTTI I DIPENDENTI ESCLUSI I FUNZIONARI 

 

1) BENEFICIARI E CONTRIBUTI 

 

Le garanzie comprese nella presente sezione valgono per i dipendenti a tempo 

indeterminato esclusi i Funzionari. 

 

Le garanzie sono rivolte al dipendente ed ai seguenti soggetti identificati come nucleo 

dei beneficiari, ad esclusione di quanto previsto nelle singole coperture: 

 

- familiari fiscalmente a carico, intendendosi le persone per le quali vengono effettuate 

le detrazioni fiscali;  

- coniuge o convivente risultante da specifica autocertificazione;  

- figli purché conviventi o figli non a carico né conviventi affidati all’altro genitore 

per i quali il dipendente sia tenuto a concorrere al mantenimento o figli minori conviventi 

non a carico che godono solo ed esclusivamente di parte della pensione di reversibilità per 

genitore deceduto;  

- figli del coniuge o del/della convivente che vivono stabilmente con il dipendente 

- genitori purché conviventi. 

 

 

Per i dipendenti che usufruiscono per se stessi di tutte le coperture e per il nucleo dei 

beneficiari delle coperture di cui ai punti: 

· 2.a (ricoveri per grandi interventi chirurgici);  

· 2.c (malattie oncologiche e gravi malattie);  
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il contributo annuo è di € 40,00. 

 

Per i dipendenti che usufruiscono con alt0.ri beneficiari delle coperture di cui ai punti: 

 

· 2.b (Ricoveri e/o Interventi Chirurgici);  

· 2.d (Cure Odontoiatriche ed Ortodontiche);  

· 2.e (Visite   Mediche, Esami   Diagnostici, Occhiali, Protesi, Prestazioni 

Fisioterapiche, Prestazioni   Psichiatriche   e   Psicoterapeutiche, Prestazioni 

Infermieristiche e Medicinali); 

 

è previsto un contributo aggiuntivo annuo di: 

 

· € 135.00 in caso di soli familiari a carico e/o figli non a carico né conviventi 

affidati all’altro genitore per i quali il dipendente è tenuto al mantenimento e/o figli minori 

conviventi non a carico che godono solo ed esclusivamente di parte della pensione di 

reversibilità per genitore deceduto;  

· € 185,00 in caso di familiari a carico e di coniuge o convivente non a carico;  

· € 260,00 in caso di presenza, oltre ai precedenti, anche di altri beneficiari non a 

carico diversi dal coniuge.  

 

In presenza di contributo aggiuntivo, il contributo complessivo potrà essere frazionato 

in dodici rate mensili, che saranno trattenute in busta paga. 

 

2) PRESTAZIONI 

 

a -  RICOVERI PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI 

 

Secondo le condizioni riportate nel punto 3.1 dell’allegato n. 4, vengono garantite le 

spese relative al ricovero in istituto di cura per "grandi interventi chirurgici" - così come 

definiti nell’apposito elenco di cui all’allegato n. 4 - e le spese effettuate nei 90 giorni 

precedenti il ricovero e nei 90 giorni successivi alla cessazione del ricovero, rese necessarie 

dalla malattia e/o infortunio che ha determinato il ricovero stesso. 

In caso di intervento effettuato in città diversa da quella di residenza/domicilio 

del beneficiario si prevede il rimborso fino a due pernottamenti in relazione alle visite 

pre e post ricovero fino a un massimo di 100 euro a notte. 

 

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150.000,00 per anno assicurativo in 

rete e € 130.000,00 fuori rete, per dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari, 

senza applicazione di scoperto né di franchigia. 
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Le spese per le prestazioni erogate durante il ricovero vengono liquidate: 

 

· direttamente da Unisalute S.p.A. in caso di utilizzo di strutture sanitarie e di 

personale convenzionato;  

· in forma rimborsuale in caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di personale non 

convenzionato con Unisalute S.p.A.  

 

Sia per il dipendente che per i beneficiari diversi dal dipendente, si precisa che le 

spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% fino ad un 

massimo di € 5.000,00 a carico dell’interessato e con il minimo non indennizzabile di € 

150,00 in caso di: 

 

- utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute S.p.A., 

qualora non venga preventivamente evidenziato alla stessa il convenzionamento in essere, 

tranne per i ricoveri urgenti e non programmati;  

 

In alternativa al rimborso delle spese durante il ricovero, con esclusione quindi di 

quelle sostenute nei 90 giorni precedenti al ricovero e nei 90 giorni successivi alla 

cessazione del ricovero, viene riconosciuta una diaria giornaliera di € 150,00 (cento 

cinquanta /00) per ogni giorno di ricovero che comporti il pernottamento anche in Pronto 

Soccorso o di € 80,00 (ottanta/00) in caso di ricovero in regime di day hospital o day 

surgery o OBI (osservazione breve intensiva). 

 

b -  RICOVERI E/O ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI 

 

Secondo le condizioni riportate nel punto 3.2 dell’allegato n. 4, vengono garantite le 

spese relative al ricovero in istituto di cura e/o per interventi chirurgici - diversi da quelli 

previsti al punto a) - da chiunque prestati anche in regime di attività libero professionale e/o 

ambulatoriale e le spese effettuate nei 90 giorni precedenti il ricovero e/o intervento e nei 

90 giorni successivi alla cessazione del ricovero e/o all’intervento, rese necessarie dalla 

malattia e/o infortunio che ha determinato il ricovero e/o intervento stesso. 

La garanzia si intende prestata anche per ricoveri resi necessari da patologie 

psicologiche e psichiatriche, compresi i disturbi nevrotici, purché non diano luogo al 

trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli articoli 34 e 35 della legge 23 

dicembre 1978 n 833. 

La garanzia per anno assicurativo per dipendente o per dipendente e nucleo dei 

beneficiari è prestata fino ad un massimo di € 90000,00 a cui viene applicato un limite € 
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55.000,00 per il rimborso delle spese sostenute in caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di 

personale non convenzionato con Unisalute S.p.A. 

Le spese per le prestazioni erogate durante il ricovero vengono liquidate: 

 

· direttamente da Unisalute S.p.A. in caso di utilizzo di strutture sanitarie e di 

personale convenzionato;  

· in forma rimborsuale in caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di personale non 

convenzionato con Unisalute S.p.A.  

 

Per i beneficiari diversi dal dipendente, nel caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di 

personale non convenzionato con Unisalute S.p.A., le spese sostenute vengono rimborsate 

con l’applicazione di una franchigia fissa di € 150,00 ridotta ad € 50,00 in caso di interventi 

ambulatoriali. 

 

In caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale non verrà applicata alcuna 

franchigia per il trattamento alberghiero (così detta differenza di classe per camera singola). 

 

Sia per il dipendente che per i beneficiari diversi dal dipendente, si precisa che le 

spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il 

minimo non indennizzabile di € 150,00 in caso di: 

 

- utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute S.p.A., 

qualora non venga preventivamente evidenziato alla stessa il convenzionamento in essere 

tranne per i ricoveri urgenti e non programmati;  

 

In caso di parto non cesareo, si precisa che, secondo le condizioni riportate nel punto 

3.2.3.2 dell’allegato n. 4, vengono garantite le spese relative al ricovero, quelle effettuate 

nei 90 giorni precedenti il ricovero e due visite mediche specialistiche di controllo effettuate 

nei 90 giorni successivi alla cessazione del ricovero. 

 

Nell’ambito dei massimali di cui sopra, il limite per il rimborso delle spese sostenute 

in caso di parto non cesareo sarà di € 8.000,00. 

 

In caso di parto naturale a domicilio il massimale relativo sarà di € 3.000 e 

comprende le spese infermieristiche, l’onorario dell’ostetrica e/o del medico oltre a 

eventuali farmaci utilizzati, le spese sostenute nei 90 giorni precedenti e 2 visite 

mediche di controllo effettuate nei 90 giorni successivi. 

 

 



 

9
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Con riferimento alle metodiche per la procreazione assistita, si precisa che vengono 

garantite le spese relative al ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e quelle 

ad esso connesse effettuate nei 90 giorni precedenti il ricovero stesso. 

 

In alternativa al rimborso delle spese durante il ricovero, con esclusione quindi di 

quelle sostenute nei 90 giorni precedenti al ricovero e nei 90 giorni successivi alla 

cessazione del ricovero, viene riconosciuta una diaria giornaliera di € 150,00 (cento 

cinquanta /00) per ogni giorno di ricovero che comporti il pernottamento o di € 80,00 

(ottanta/00) in caso di ricovero anche in Pronto Soccorso in regime di day hospital o day 

surgery o OBI. 

 

La garanzia in esame non comprende, tra l’altro, le spese sostenute per: 

 

- ricoveri o interventi chirurgici con finalità estetiche, salvo quelli di chirurgia 

plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio attestato da certificazione medica e a 

seguito di interventi demolitivi per gravi patologie;  

 

B1) prestazioni odontoiatriche ammesse a rimborso come interventi chirurgici  

 

Agli effetti della operatività della copertura assicurativa, si conviene di 

considerare in garanzia le seguenti prestazioni odontoiatriche fino ad un massimo di € 

10.000 in rete, ridotto a € 9.000 in caso di utilizzo di strutture o personale non 

convenzionato: 

  

intervento chirurgico per impianto endo-osseo (protesi esclusa) 

 

NOTA A VERBALE 

Qualora il plafond sia esaurito o insufficiente, si potrà attingere al plafond grandi 

eventi 

 

c -  MALATTIE ONCOLOGICHE E GRAVI MALATTIE 

 

Vengono garantite secondo le condizioni riportate al punto 4 dell’allegato n. 4 le spese 

relative alle terapie connesse a malattie oncologiche, coronaropatia, ictus cerebrale, infarto 

del miocardio, sclerosi laterale amiotrofica (SLA), sclerosi multipla gravemente 

invalidante, trapianti di organi vitali ed aids conclamato, politraumatismi gravi che non 

necessitino di intervento chirurgico o per cui questo sia al momento controindicato, morbo 

di Parkinson o insufficienza renale che necessiti di dialisi. 
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La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 25.000,00 per anno assicurativo per 

dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari. 

d -  CURE ODONTOIATRICHE ED ORTODONTICHE 

 

Vengono garantite le spese relative a cure odontoiatriche ed ortodontiche, acquisto e 

ribassamento di protesi odontoiatriche, visite odontoiatriche o ortodontiche, esami ed 

accertamenti diagnostici di odontoiatria e ortodonzia. 

 

La garanzia per anno assicurativo per dipendente è prestata fino ad un massimo di € 

2300,00 a cui viene applicato un limite € 2000,00 per il rimborso delle spese sostenute in 

caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di personale non convenzionato con Unisalute 

S.p.A. 

 

Il massimale per anno assicurativo e per il complesso delle prestazioni riferite al 

dipendente e al nucleo dei beneficiari è elevato: 

 

- a € 2500,00 per un ulteriore assicurato, a cui vie ne applicato un limite di € 

2200,00 per il rimborso delle spese sostenute in caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di 

personale non convenzionato con Unisalute S.p.A.;  

- a € 2700,00 per due ulteriori assicurati, a cui viene applicato un limite di € 

2400,00 per il rimborso delle spese sostenute in caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di 

personale non convenzionato con Unisalute S.p.A.;  

- a € 2900,00 per tre o più ulteriori assicurati, a cui viene applicato un limite di € 

2600,00 per il rimborso delle spese sostenute in caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di 

personale non convenzionato con Unisalute S.p.A.  

 

Le spese vengono garantite secondo le seguenti modalità: 

 

· rimborso integrale dei tickets sanitari, qualora il beneficiario si avvalga del 

Servizio Sanitario Nazionale;  

· pagamento diretto integrale da parte di Unisalute, qualora il beneficiario si avvalga 

di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute S.p.A.;  

· rimborso con l’applicazione di uno scoperto del 10%, qualora il beneficiario si 

avvalga di strutture sanitarie e/o di personale non convenzionato con Unisalute S.p.A.  
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e - VISITE MEDICHE, ESAMI DIAGNOSTICI, OCCHIALI, PROTESI, 

PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE, PRESTAZIONI PSICHIATRICHE E 

PSICOTERAPEUTICHE, PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE AUSILI E 

MEDICINALI 

 

Vengono garantite le spese relative a: 

 

· visite mediche, ad esclusione di quelle finalizzate all’emissione di certificati a 

pagamento;  

· esami ed accertamenti diagnostici, con prescrizione medica per le prestazioni ad 

alta diagnostica, così come definiti nel nuovo elenco di seguito riportato: 

- diagnostica radiologica (eccetto mammografia) 

- doppler 

- elettroencelografia 

- endoscopia 

- gastroendoscopia digestiva 

-  mineralogia ossea computerizzata 

- Risonanza magnetica nucleare 

- Scintigrafia 

- S.M. 

- S.L.A. 

- Tac 

- Urografia 

· check-up tramite rete convenzionata Unisalute S.p.A.;  

· acquisto per occhiali (montatura e lenti correttive) o lenti a contatto;  

· acquisto, noleggio o riparazione di protesi acustiche, protesi ortopediche, protesi 

oculari, carrozzelle o stampelle, accessori per deambulazione, ausili, plantari ortopedici;  

· prestazioni fisioterapiche, chiropratiche, osteopatiche, chinesiologiche, di 

agopuntura, a seguito di malattia o infortunio, prescritte da medico di “base” o da medico 

specialista afferente alla prestazione e rese necessarie a fini riabilitativi, posturali o 

antalgici.  

 

Le prestazioni devono essere effettuate da personale medico e paramedico abilitato in 

terapia della riabilitazione o in trattamenti antalgici o posturali, chiropratici, osteopatici, 

chinesiologici, di agopuntura,  il cui titolo sia attestato o allegato nel documento di spesa 

ovvero presso centri medici abilitati.  
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Sono escluse dalla garanzia le prestazioni non riabilitative con finalità estetica e quelle 

fatturate da centri medici non abilitati;  

 

· prestazioni psichiatriche e psicoterapeutiche prescritte da medico di “base” o da 

medico specialista afferente alla prestazione ed effettuate da psichiatra o da psicoterapeuta o 

da psicologo iscritto all’albo;  

· prestazioni logopediche effettuate da personale o strutture abilitate; 

· prestazioni infermieristiche prescritte da medico di “base” o da medico specialista 

afferente alla prestazione ed effettuate da personale infermieristico diplomato, 

ambulatorialmente o presso il domicilio;  

· medicinali con prescrizione del medico di “base” o del medico specialista e 

presentazione dello scontrino fiscale, ai sensi delle disposizioni di legge in materia  

 

di detrazioni fiscali (indicazione espressa della categoria farmaco e codice fiscale del 

destinatario). 

 

La garanzia per anno assicurativo e per dipendente è prestata fino ad un massimo di € 

4.000,00.  

 

Il massimale per anno assicurativo e per il complesso delle prestazioni riferite al 

dipendente e al nucleo dei beneficiari è elevato ad € 4.100,00 per un ulteriore assicurato, ad 

€ 4.300,00 per due ulteriori assicurati e ad € 4.500,00 per tre o più ulteriori assicurati. 

 

I sottomassimali di seguito riportati intendono operativi solo per le prestazioni 

fruite fuori rete. Nell’ambito dei massimali di cui sopra il limite per il rimborso delle spese 

sostenute: 

 

- per l’acquisto per occhiale (montatura e lenti) o lenti a contatto è di € 1000,00 per 

il dipendente e di € 1700,00 per il dipendente e il nucleo dei beneficiari;  

- per prestazioni fisioterapiche, chiropratiche, osteopatiche, chinesiologiche, di 

agopuntura è - per il dipendente ed il nucleo dei beneficiari - di € 2.000,00;   

- per acquisto, noleggio o riparazione di protesi acustiche, protesi ortopediche, 

oculari, carrozzelle o stampelle, accessori per deambulazione e plantari ortopedici, è di € 

1200,00 per il dipendente ed il nucleo dei beneficiari;  

- per prestazioni psichiatriche e psicoterapeutiche è di € 3.000,00 elevato ad € 

3,200,00 per un ulteriore assicurato, ad € 3.400,00 per due ulteriori assicurati e ad € 

3.600,00 per tre o più ulteriori assicurati; 

- per prestazioni logopediche è di € 3.000 elevato a € 3.200 per ulteriore  
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assicurato, a € 3.400 per due ulteriori assicurati e ad € 3.600,00 per tre o più ulteriori 

assicurati. 

 

 

Per le seguenti voci: 

 

- per prestazioni infermieristiche € il 50% del plafond per il dipendente ed il nucleo 

dei beneficiari fuori rete  

- per i medicinali, fuori rete, € il 25% del plafond per il dipendente ed il nucleo dei 

beneficiari, compresi fitofarmaci, parafarmaci e presidi purché prescritti 

analogamente ai medicinali. La prescrizione medica si intende valida per l’intero anno 

solare.   

 

Per il periodo di gravidanza per il dipendente ed il nucleo dei beneficiari è previsto un 

massimale aggiuntivo di € 600,00 per visite specialistiche e per esami ed accertamenti 

diagnostici ad essa correlati. 

 

Le spese vengono garantite secondo le seguenti modalità: 

 

· rimborso integrale dei ticket sanitari, qualora il beneficiario si avvalga del Servizio 

Sanitario Nazionale;  

· pagamento diretto integrale da parte di Unisalute, qualora il beneficiario si 

avvalga di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute S.p.A.;  

· rimborso con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non 

indennizzabile di € 15,00 per fattura, qualora il beneficiario si avvalga di strutture sanitarie 

e/o di personale non convenzionato con Unisalute S.p.A. Il minimo non indennizzabile non 

si applica per il rimborso dei medicinali.  

 

La garanzia non comprende, tra l’altro, le spese sostenute per: 

 

· visite odontoiatriche o ortodontiche;  

· esami ed accertamenti diagnostici di odontoiatria e ortodonzia.  

 

 

3) CRITERI DI ADESIONE E DI INTERRUZIONE DELLE COPERTURE  

 

I dipendenti che intendono avvalersi della copertura per se stessi e per il nucleo dei 

beneficiari dovranno darne comunicazione all'azienda tramite apposito modulo. La 

sospensione delle coperture e le variazioni del nucleo dei beneficiari potranno essere 
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effettuate entro e non oltre la data di scadenza annuale della polizza, fatta eccezione per gli 

inserimenti in corso d’anno legati a nascite e/o matrimoni e/o convivenze. 

Si precisa che i neonati si intendono beneficiari della copertura in automatico 

dalla nascita fino al compimento del sesto mese di vita, resta ferma la possibilità di 

inserimento in corso d’anno. 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, tutte le coperture sanitarie 

restano valide fino alla prima scadenza annuale per l’intero nucleo assicurato. 

 

4) ULTRATTIVITA’ 

 

Per i dipendenti collocati in quiescenza la garanzia per ricoveri per grandi interventi 

chirurgici (di cui al punto 2.a) e per malattie oncologiche e gravi malattie (di cui al punto 

2.c) possono restare valide per il solo dipendente anche per le successive tre scadenze 

annuali, in seguito a comunicazione all’impresa da parte dell’interessato tramite apposito 

modulo senza alcun contributo. 

  

5) POLIZZA PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 

Si recepisce la convenzione sanitaria aggiuntiva contrattuale come da allegato.
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COPERTURE SANITARIE PER I FUNZIONARI 
 
 
 

1)  BENEFICIARI E CONTRIBUTI 

 

Le garanzie comprese nella presente sezione valgono per i Funzionari. 

 

Le garanzie sono rivolte al dipendente ed ai seguenti soggetti identificati come nucleo 

dei beneficiari, ad esclusione di quanto previsto nelle singole coperture: 

 

- familiari fiscalmente a carico, intendendosi le persone per le quali vengono 

effettuate le detrazioni fiscali;  

- coniuge o convivente risultante da specifica autocertificazione;  

- figli purché conviventi o figli non a carico né conviventi affidati all’altro genitore 

per i quali il dipendente sia tenuto a concorrere al mantenimento o figli minori conviventi 

non a carico che godono solo ed esclusivamente di parte della pensione di reversibilità per 

genitore deceduto;  

- figli del coniuge o del/della convivente che vivono stabilmente con il dipendente 

- genitori purché conviventi.  

 

Per i dipendenti che usufruiscono per se stessi di tutte le coperture e per il nucleo dei 

beneficiari delle coperture di cui ai punti: 

· 2.a (ricoveri per grandi interventi chirurgici);  

· 2.c (malattie oncologiche e gravi malattie);  

il contributo annuo è di € 40,00. 

 

Per i dipendenti che usufruiscono con altri beneficiari delle coperture di cui ai punti: 

 

· 2.b (Ricoveri e/o Interventi Chirurgici);  

· 2.d (Cure Odontoiatriche ed Ortodontiche);  

· 2.e (Visite mediche, Esami Diagnostici, Occhiali, Protesi, Prestazioni Riabilitative 

Fisioterapiche, Prestazioni Psichiatriche e Psicoterapeutiche, Prestazioni Infermieristiche e 

Medicinali); 

è previsto un contributo aggiuntivo annuo di:  

 

· € 85 in caso di soli familiari a carico e/o figli non a carico né conviventi affidati 

all’altro genitore per i quali il dipendente è tenuto al mantenimento e/o figli minori 

conviventi non a carico che godono solo ed esclusivamente di parte della pensione di 

reversibilità per genitore deceduto; 
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· € 130 in caso di familiari a carico e di coniuge  o convivente non a carico;  

· € 145 in caso di presenza, oltre ai precedenti, anche di altri beneficiari non a 

carico diversi dal coniuge.  

 

In presenza di contributo aggiuntivo, il contributo complessivo potrà essere frazionato 

in dodici rate mensili, che saranno trattenute in busta paga. 

 

2)  PRESTAZIONI 

 

a -    RICOVERI PER GRANDI INTERVENTI 

 

Secondo le condizioni riportate nel punto 3.1 dell’allegato n. 5, vengono garantite le 

spese relative al ricovero in istituto di cura per "grandi interventi chirurgici" - così come 

definiti nell’apposito elenco di cui all’allegato n. 5 - e le spese effettuate nei 90 giorni 

precedenti il ricovero e nei 90 giorni successivi alla cessazione del ricovero, rese necessarie 

dalla malattia e/o infortunio che ha determinato il ricovero stesso. 

In caso di intervento effettuato in città diversa da quella di residenza/domicilio del 

beneficiario si prevede il rimborso fino a due pernottamenti in relazione alle visite pre 

e post  ricovero fino a un massimo di 100 euro a notte. 

 

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150000,00 per anno assicurativo in rete 

e di € 130000,00 fuori rete, per dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari, senza 

applicazione di scoperto né di franchigia. 

 

Tale garanzia è prestata: 

 

· a secondo rischio rispetto a quanto previsto dall’art. 4, lettera a), punto 1 dell’allegato 

n. 5 al CCNL 17.9.2007 relativamente al dipendente ed ai beneficiari così come definiti 

all’art. 3 dell’allegato citato;  

· a primo rischio per gli eventuali coniuge o convivente e/o figli conviventi e/o genitori 

conviventi non rientranti tra i beneficiari di cui al precedente punto.  

 

Le spese per le prestazioni erogate durante il ricovero vengono liquidate: 

 

· direttamente da Unisalute S.p.A. in caso di utilizzo di strutture sanitarie e di 

personale convenzionato;  

· in forma rimborsuale in caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di personale non 

convenzionato con Unisalute S.p.A.  
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Per gli altri beneficiari non rientranti fra quelli indicati dall’art. 3 dell’allegato n. 4 al 

CCNL 17.9.2007, si precisa che le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione 

di uno scoperto del 20% fino ad un massimo di € 5.000,00 a carico dell’interessato e con il 

minimo non indennizzabile di € 150,00 in caso di: 

 

- utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute S.p.A., 

qualora non venga preventivamente evidenziato alla stessa il convenzionamento in essere, 

tranne per i ricoveri urgenti e non programmati;  

 

In alternativa al rimborso delle spese durante il ricovero, con esclusione quindi di 

quelle sostenute nei 90 giorni precedenti al ricovero e nei 90 giorni successivi alla 

cessazione del ricovero, viene riconosciuta una diaria giornaliera di € 150,00 per ogni 

giorno di ricovero che comporti il pernottamento anche in pronto soccorso o di € 80,00 in 

caso di ricovero in regime di day hospital o day surgery, OBI. 

 

 

b - RICOVERI E/O ALTRI INTERVENTI CHIRURGICI 

 

Secondo le condizioni riportate nel punto 3.2 dell’allegato n. 5, vengono garantite le 

spese relative al ricovero in istituto di cura e/o per interventi chirurgici - diversi da quelli 

previsti al punto a) - da chiunque prestati anche in regime di attività libero professionale e/o 

ambulatoriale e le spese effettuate nei 90 giorni precedenti il ricovero e/o intervento e nei 

90 giorni successivi alla cessazione del ricovero e/o all’intervento, rese necessarie dalla 

malattia e/o infortunio che ha determinato il ricovero e/o intervento stesso. 

La garanzia si intende prestata anche per ricoveri resi necessari da patologie 

psicologiche e psichiatriche, compresi i disturbi nevrotici, purché non diano luogo al 

trattamento sanitario obbligatorio ai sensi degli articoli 34 e 35 della legge 23 

dicembre 1978 n 833. 

 

La garanzia per anno assicurativo per dipendente o per dipendente e nucleo dei 

beneficiari è prestata fino ad un massimo di € 90000,00 a cui viene applicato un limite € 

55000,00 per il rimborso delle spese sostenute in caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di 

personale non convenzionato con Unisalute S.p.A. 

 

Tale garanzia è prestata: 

 

· a secondo rischio rispetto a quanto previsto dall’art. 4, lettera a), punti 2 e 3 

dell’allegato n. 5 al CCNL 17.9.2007 relativamente al dipendente ed ai beneficiari così 

come definiti all’art. 3 dell’allegato citato;  
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· a primo rischio per gli eventuali coniuge o convivente e/o figli conviventi e/o 

genitori conviventi non rientranti tra i beneficiari di cui al precedente punto.  

 

Le spese per le prestazioni erogate durante il ricovero vengono liquidate: 

 

· direttamente da Unisalute S.p.A. in caso di utilizzo di strutture sanitarie e di 

personale convenzionato;  

· in forma rimborsuale in caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di personale non 

convenzionato con Unisalute S.p.A.  

 

Per gli altri beneficiari non rientranti fra quelli indicati dall’art. 3 dell’allegato n. 5 al 

CCNL 17.9.2007, si precisa che: 

 

nel  caso  di  utilizzo  di  strutture  sanitarie  e/o  di  personale  non  convenzionato  

con 

Unisalute S.p.A., le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di una 

franchigia fissa di € 150,00 ridotta ad € 50,00 in caso di interventi ambulatoriali; 

· in caso di utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale non verrà applicata alcuna 

franchigia per il trattamento alberghiero (così detta differenza di classe per camera singola);  

· le spese sostenute vengono rimborsate con l’applicazione di uno scoperto del 20% 

con il minimo non indennizzabile di € 150,00 in caso di:  

- utilizzo di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute S.p.A., 

qualora non venga preventivamente evidenziato alla stessa il convenzionamento in essere 

tranne per i ricoveri urgenti e non programmati;  

 

In caso di parto non cesareo, si precisa che, secondo le condizioni riportate nel punto 

3.2.3.2 dell’allegato n. 5, vengono garantite le spese relative al ricovero, quelle effettuate 

nei 90 giorni precedenti il ricovero e due visite mediche specialistiche di controllo effettuate 

nei 90 giorni successivi alla cessazione del ricovero. 

 

Nell’ambito dei massimali di cui sopra, il limite per il rimborso delle spese sostenute 

in caso di parto non cesareo previsto dal CCNL sarà elevato complessivamente a € 

8.000,00. 

In caso di parto naturale a domicilio il massimale relativo sarà di € 3.000 e 

comprende le spese infermieristiche, l’onorario dell’ostetrica e/o del medico oltre a 

eventuali farmaci utilizzati, le spese sostenute nei 90 giorni precedenti e 2 visite 

mediche di controllo effettuate nei 90 giorni successivi. 

 

Con riferimento alle metodiche per la procreazione assistita, si precisa che vengono 
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garantite le spese relative al ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale e quelle 

ad esso connesse effettuate nei 90 giorni precedenti il ricovero stesso. 

In alternativa al rimborso delle spese durante il ricovero, con esclusione quindi di 

quelle sostenute nei 90 giorni precedenti al ricovero e nei 90 giorni successivi alla 

cessazione del ricovero, viene riconosciuta una diaria giornaliera di € 150,00 per ogni 

giorno di ricovero che comporti il pernottamento anche in Pronto Soccorso o di € 80,00  in 

caso di ricovero in regime di day hospital o day surgery o OBI. 

 

La garanzia in esame non comprende, tra l’altro, le spese sostenute per: 

 

- ricoveri o interventi chirurgici con finalità estetiche, salvo quelli di chirurgia 

plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio attestato da certificazione medica e a 

seguito di interventi demolitivi per gravi patologie;  

 

 B1) Prestazioni odontoiatriche ammesse a rimborso come interventi chirurgici  

 

Agli effetti della operatività della copertura assicurativa, si conviene di 

considerare in garanzia  le seguenti prestazioni odontoiatriche fino ad un massimo di € 

10.000 in rete, ridotto a € 9.000 in caso di utilizzo di strutture o personale non 

convenzionato: 

 

- intervento chirurgico per impianto endo-osseo (protesi esclusa) 

 

Qualora il plafond sia esaurito o insufficiente, si potrà attingere al plafond grandi 

eventi 

 

c - MALATTIE ONCOLOGICHE E GRAVI MALATTIE 

 

Vengono garantite secondo le condizioni riportate al punto 4 dell’allegato n. 5 le spese 

relative alle terapie connesse a malattie oncologiche, coronaropatia, ictus cerebrale, infarto 

del miocardio, sclerosi laterale amiotrofica (SLA), sclerosi multipla gravemente 

invalidante, trapianti di organi vitali ed aids conclamato, politraumatismi gravi che non 

necessitino di intervento chirurgico o per cui questo sia al momento controindicato, morbo 

di Parkinson o insufficienza renale che necessiti di dialisi. 

 

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 25.000,00 per anno assicurativo per 

dipendente o per dipendente e nucleo dei beneficiari. 

 

Tale garanzia è prestata: 
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· a secondo rischio rispetto a quanto previsto dall’art. 4, lettera a), punto 4, 5° alinea 

dell’allegato n. 5 al CCNL 17.9.2007 relativamente al dipendente e ai beneficiari, così come 

definiti all’art. 3 dell’allegato citato;  

· a primo rischio per gli eventuali coniuge o convivente e/o figli conviventi e/o 

genitori conviventi non rientranti tra i beneficiari di cui al precedente punto.  

 

d - CURE ODONTOIATRICHE ED ORTODONTICHE 

 

Vengono garantite le spese relative a cure odontoiatriche ed ortodontiche, acquisto e 

ribassamento di protesi odontoiatriche, visite odontoiatriche o ortodontiche, esami ed 

accertamenti diagnostici di odontoiatria e ortodonzia. 

 

La garanzia per anno assicurativo per dipendente è prestata fino ad un massimo di € 

3960,00 a cui viene applicato un limite € 3375,00 per il rimborso delle spese sostenute in 

caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di personale non convenzionato con Unisalute 

S.p.A. 

 

Il massimale per anno assicurativo e per il complesso delle prestazioni riferite al 

dipendente e al nucleo dei beneficiari è elevato: 

 

- a € 4250,00 per un ulteriore assicurato, a cui vie ne applicato un limite di €  

3670,00 per il rimborso delle spese sostenute in caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di 

personale non convenzionato con Unisalute S.p.A.;  

- a € 4540,00 per due ulteriori assicurati, a cui vi ene applicato un limite di € 

3960,00 per il rimborso delle spese sostenute in caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di 

personale non convenzionato con Unisalute S.p.A.;  

- a € 4840,00 per tre o più ulteriori assicurati, a cui viene applicato un limite di € 

4260,00 per il rimborso delle spese sostenute in caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di 

personale non convenzionato con Unisalute S.p.A.  

 

Tale garanzia è prestata: 

 

· a secondo rischio rispetto a quanto previsto dall’art. 4, lettera a), punto 5 

dell’allegato n. 5 al CCNL 17.9.2007 relativamente al dipendente e ai beneficiari, così come 

definiti all’art. 3 dell’allegato citato;  

· a primo rischio per gli eventuali coniuge o convivente e/o figli conviventi e/o 

genitori conviventi non rientranti tra i beneficiari di cui al precedente punto.  
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Le spese vengono garantite secondo le seguenti modalità: 

· rimborso integrale dei tickets sanitari, qualora il beneficiario si avvalga del 

Servizio Sanitario Nazionale;  

· pagamento diretto integrale da parte di Unisalute, qualora il beneficiario si avvalga 

di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute S.p.A.;  

 

· rimborso integrale qualora i beneficiari - così come definiti all’art. 3 dell’allegato 

n. 5 al CCNL 17.9.2007 - si avvalgano di strutture sanitarie e di personale non 

convenzionato con Unisalute S.p.A.  

· rimborso con l’applicazione di uno scoperto del 10%, qualora gli altri beneficiari  

diversi dal dipendente e dai suoi familiari a carico, così come definiti all’art. 3 dell’allegato 

n. 5 al CCNL 17.9.2007 - si avvalgano di strutture sanitarie e/o di personale non 

convenzionato con Unisalute S.p.A.  

 

e - VISITE MEDICHE, ESAMI DIAGNOSTICI, OCCHIALI, PROTESI, 

PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE, PRESTAZIONI PSICHIATRICHE E 

PSICOTERAPEUTICHE, PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE AUSILI E 

MEDICINALI 

 

Vengono garantite le spese relative a: 

 

· visite mediche, ad esclusione di quelle finalizzate all’emissione di certificati a 

pagamento;  

· esami ed accertamenti diagnostici, con prescrizione medica per le prestazioni ad 

alta diagnostica, così come definiti nell’elenco di seguito riportato: 

 

diagnostica radiologica (eccetto mammografia) 

doppler 

elettroencelografia 

endoscopia 

gastroendoscopia digestiva 

 mineralogia ossea computerizzata 

Risonanza magnetica nucleare 

Scintigrafia 

SM 

SLA 

Tac 

Urografia 

· check-up tramite rete convenzionata Unisalute S.p.A.;  
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· acquisto per occhiali (montatura e lenti correttive) o lenti a contatto. 

· acquisto, noleggio o riparazione di protesi acustiche, protesi ortopediche, protesi 

oculari, carrozzelle o stampelle, accessori per deambulazione, ausili, plantari ortopedici; 

 

· prestazioni fisioterapiche, osteopatiche, chiropratiche, chinesiologiche e di 

agopuntura, a seguito di malattia o infortunio, prescritte da medico di “base” o da medico 

specialista afferente alla prestazione e rese necessarie a fini riabilitativi, posturali o 

antalgici.  

 

Le prestazioni devono essere effettuate da personale medico e paramedico abilitato in 

terapia della riabilitazione o in trattamenti antalgici o posturali o in osteopatia, 

chiropratica, chinesiologia il cui titolo sia attestato o allegato nel documento di spesa 

ovvero presso centri medici abilitati. 

 

Sono escluse dalla garanzia le prestazioni non riabilitative con finalità estetica e quelle 

fatturate da centri medici non abilitati; 

 

· prestazioni psichiatriche e psicoterapeutiche prescritte da medico di “base” o da 

medico specialista afferente alla prestazione ed effettuate da psichiatra o da psicoterapeuta o 

da psicologo iscritto all’albo;  

· prestazioni logopediche effettuate da personale o strutture abilitate; 

· prestazioni infermieristiche prescritte da medico di “base” o da medico specialista 

afferente alla prestazione ed effettuate da personale infermieristico diplomato, 

ambulatorialmente o presso il domicilio;  

· medicinali con prescrizione del medico di “base” o del medico specialista e 

presentazione dello scontrino fiscale, ai sensi delle disposizioni di legge in materia di 

detrazioni fiscali (indicazione espressa della categoria farmaco e codice fiscale del 

destinatario).  

 

La garanzia per anno assicurativo e per dipendente è prestata fino ad un massimo di € 

5125,00. 

 

Il massimale per anno assicurativo e per il complesso delle prestazioni riferite al 

dipendente e al nucleo dei beneficiari è elevato ad € 5310,00 per un ulteriore assicurato, ad 

€ 5615,00 per due ulteriori assicurati e ad € 5920,00 per tre o più ulteriori assicurati. 

 

I sottomassimali di seguito riportati intendono operativi solo per le prestazioni 

fruite fuori rete. Nell’ambito dei massimali di cui sopra il limite per il rimborso delle spese 

sostenute: 
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- per l’acquisto per occhiale (montatura e lenti) o lenti a contatto è di € 1250,00 per 

il dipendente e di € 2040,00 per il dipendente e il nucleo dei beneficiari;  

- per prestazioni fisioterapiche, osteopatiche, chiropratiche, chinesiologiche e di 

agopuntura è - per il dipendente ed il nucleo dei beneficiari - di € 2250,00. 

- per acquisto, noleggio o riparazione di protesi acustiche, protesi ortopediche, 

oculari, carrozzelle o stampelle, accessori per deambulazione e plantari ortopedici è di € 

1560,00 per il dipendente ed il nucleo dei beneficiari;  

- per prestazioni psichiatriche e psicoterapeutiche è di € 3800,00 elevato ad € 

4100,00 per un ulteriore assicurato, ad € 4400,00 per due ulteriori assicurati e ad € 4700,00 

per tre o più ulteriori assicurati;  

- per prestazioni logopediche è di € 3.000 elevato a € 3.200 per un ulteriore 

assicurato, ad € 3.400 per due ulteriori assicurati e ad € 3.600 per tre o più ulteriori 

assicurati. 

 

Per le seguenti voci: 

 

- per prestazioni infermieristiche  il 50% del plafond per il dipendente ed il nucleo 

dei beneficiari fuori rete  

- per i medicinali, fuori rete, 25% del plafond  per il dipendente ed il nucleo dei 

beneficiari, compresi fitofarmaci, parafarmaci e presidi purché prescritti 

analogamente ai medicinali. 

 

Per il periodo di gravidanza per il dipendente ed il nucleo dei beneficiari è previsto un 

massimale aggiuntivo di € 600,00 per visite specialistiche e per esami ed accertamenti 

diagnostici ad essa correlati. 

 

Le spese vengono garantite secondo le seguenti modalità: 

 

· rimborso integrale dei tickets sanitari, qualora il beneficiario si avvalga del 

Servizio Sanitario Nazionale;  

· pagamento diretto integrale da parte di Unisalute, qualora il beneficiario si avvalga 

di strutture sanitarie e di personale convenzionato con Unisalute S.p.A.;  

· rimborso integrale qualora il dipendente si avvalga di strutture sanitarie e di 

personale non convenzionato con Unisalute S.p.A.  

· rimborso con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non 

indennizzabile di € 15,00 per fattura, qualora i beneficiari diversi dal dipendente si 

avvalgano di strutture sanitarie e/o di personale non convenzionato con Unisalute S.p.A. Il 

minimo non indennizzabile non si applica per il rimborso dei medicinali.  
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La garanzia non comprende, tra l’altro, le spese sostenute per: 

 

· visite odontoiatriche o ortodontiche;  

· esami ed accertamenti diagnostici di odontoiatria e ortodonzia.  

f - ALTRE PRESTAZIONI 

 

Le coperture previste dal CIA operano a secondo rischio rispetto a quanto 

previsto dal vigente CCNL punto 4) Altre prestazioni. 

 

Si rinvia a quanto previsto all’interno del punto 4 dell’art. 4 dell’allegato n. 5 al CCNL 

17.9.2007 relativamente ai beneficiari così come definiti all’art. 3 dell’allegato n. 5 al 

CCNL 17.9.2007. 

 

 

3) CRITERI DI ADESIONE E DI INTERRUZIONE DELLE COPERTURE 

 

I dipendenti che intendono avvalersi della copertura per se stessi e per il nucleo dei 

beneficiari dovranno darne comunicazione all'azienda tramite apposito modulo. La 

sospensione delle coperture e le variazioni del nucleo dei beneficiari potranno essere 

effettuate entro e non oltre la data di scadenza annuale della polizza, fatta eccezione per gli 

inserimenti in corso d’anno legati a nascite e/o matrimoni e/o convivenze. 

Si precisa che i neonati si intendono beneficiari della copertura in automatico 

dalla nascita fino al compimento del sesto mese di vita, resta ferma la possibilità di 

inserimento in corso d’anno. 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, tutte le coperture sanitarie 

restano valide fino alla prima scadenza annuale per l’interno nucleo assicurato. 

 

4) ULTRATTIVITA’ 

 

Le prestazioni previste dal CCNL in tema di ultrattività vengono riconosciute per un 

ulteriore periodo di 3 anni aggiuntivo rispetto all’arco temporale definito dal CCNL stesso, 

senza contributo. 

 

5) POLIZZA PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 

 

Si recepisce la convenzione sanitaria aggiuntiva contrattuale come da allegato.



 

 

CONDIZIONI COMUNI ALLE COPERTURE SANITARIE 
 

PER TUTTI I DIPENDENTI 
 

 

1. Per i grandi interventi chirurgici e per i ricoveri e/o altri interventi chirurgici in 

caso di utilizzo di strutture sanitarie e/o di personale non convenzionato con Unisalute 

S.p.A., può essere richiesto un anticipo sulla liquidazione delle spese rimborsabili, a fronte 

di presentazione di preventivo, fino alla concorrenza del 100 %  delle spese previste, purché 

nei limiti del massimale di polizza, previa esibizione di certificazione medica provvisoria 

dell’Istituto di Cura in cui si attesti la previsione di ricovero nonché la natura della malattia 

o dell’infortunio. Tale anticipo viene corrisposto a condizione che non sorgano 

contestazioni sulla risarcibilità delle spese di ricovero; al termine si procederà al conguaglio, 

attivo o passivo, in base alle spese effettivamente sostenute.  

 

2. Le Parti condividono di istituire un gruppo di lavoro di natura tecnica, 

composto da un numero massimo di 5 membri designati dall’Impresa e da due membri per 

ogni organizzazione sindacale aziendale, con l’obiettivo di analizzare eventuali 

problematiche connesse all’applicazione del dettame contrattuale e delle condizioni di 

polizza relative alle coperture sanitarie disciplinate nel presente CIA e di individuare le 

soluzioni praticabili. 

 

I livelli qualitativi di erogazione del servizio sono riportati nell’allegato 10, a questo 

proposito si precisa che in caso di ricovero urgente i tempi di presa in carico si 

intendono annullati 

Nella medesima commissione verrà effettuato in modo analitico il monitoraggio 

annuale dei sinistri infortuni, professionali ed extraprofessionali, e della ipm, con 

l’obiettivo di individuare e risolvere eventuali criticità. 

 

3 . Qualora non risulti convenzionata una casa di cura, un poliambulatorio o un centro 

odontoiatrico entro un raggio di 30 Km dalla residenza /domicilio del beneficiario, al 

rimborso delle spese sostenute verranno applicati gli scoperti e le franchigie previste dalla 

garanzia per le prestazioni in strutture sanitarie convenzionate e con personale medico 

convenzionato. 

 

In tal senso Unisalute si impegna ad estendere ulteriormente la propria rete di strutture 

sanitarie convenzionate. 

 

Le Parti concordano che il gruppo di lavoro di natura tecnica affronterà le 

problematiche specifiche relative al presente punto con l’intento di risolverle. 
 



 

 

  



 

 

Art. 39 
 

ALTRE COPERTURE ASSICURATIVE 
 
 
 
 

L’applicazione delle coperture caso di malattia che risolve il rapporto di lavoro e 

spese assistenziali per persone diversamente abili e tossicodipendenti, è prevista - 

tramite sottoscrizione di polizza collettiva - per i dipendenti a tempo indeterminato, in caso 

di iscrizione del dipendente alla Cassa di Assistenza. 

 

L’applicazione delle coperture IPM, Infortuni extra professionale e Vita è prevista - 

tramite sottoscrizione di polizze collettive - per i dipendenti a tempo indeterminato, in caso 

di iscrizione del dipendente al Fondo Pensione. 

 

Le garanzie hanno effetto a partire dall’1/1/2016, hanno durata assicurativa annuale. 

 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro la scadenza di tutte le coperture 

assicurative coincide con la data di cessazione del rapporto stesso. 

 

Le coperture assicurative comprese nel seguente articolo non sono cumulabili, ai fini 

della liquidazione dei sinistri, con analoghi trattamenti previsti da norme di Legge e/o 

CCNL. 

 

Per quanto non espressamente indicato valgono le condizioni generali di polizza. 

 

A. INFORTUNI 

 

A.1) Professionali 

 

La garanzia riguarderà gli infortuni subiti dai Dipendenti durante l’attività 

lavorativa. 

Per il Dipendente la copertura, limitata ai casi Morte ed Invalidità Permanente, 

sarà prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme: 

1) In caso di Morte, per una somma corrispondente a 6 volte la retribuzione 

annua lorda da liquidarsi ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli 

aventi diritto. 

2) In caso di Invalidità Permanente, fino ad una somma corrispondente a 7 volte 

la retribuzione annua lorda. 

2.1) I postumi invalidanti saranno determinati sulla base delle percentuali 

stabilite dalla tabella annessa al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria 



 

 

contro gli infortuni sul lavoro approvato con D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 e successive 

modificazioni. 

2.2) Si precisa che in caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 50% e 

tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, la somma assicurata a 

tale titolo verrà corrisposta per intero. 

3) Agli effetti di quanto precede: 

• la retribuzione annua lorda sarà computata secondo i criteri per il calcolo del 

trattamento di fine rapporto stabiliti dal vigente CCNL per il personale dipendente da 

Imprese di Assicurazione; 

• le condizioni generali e particolari della garanzia sono quelle di cui all’allegato 

infortuni. 

4) Verrà messo a disposizione un massimale annuo pari a € 2.000,00 per 

“Rimborso spese di cura” conseguenti ad infortunio professionale con rimborso 

integrale delle spese sostenute. 

 

Si precisa che verranno ricompresi tra gli infortuni professionali gli eventi 

verificatisi durante il tragitto, dall’abitazione al posto di lavoro e viceversa, ma 

comunque durante il tempo necessario a compiere tale percorso. Tale tipologia di 

infortuni deve essere denunciata all’azienda nei termini di legge.  

 

A.2) Extra professionali 

 

La garanzia riguarderà gli infortuni subiti dai Dipendenti in occasione di attività 

non lavorativa. Per il Dipendente la copertura, limitata ai casi Morte ed Invalidità 

Permanente, 

sarà prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme: 

1) In caso di Morte, per una somma corrispondente a 6 volte la retribuzione 

annua lorda da liquidarsi ai beneficiari designati o, in mancanza di designazione, agli 

aventi diritto. 

2) In caso di Invalidità Permanente, fino ad una somma corrispondente a 7 volte 

la retribuzione annua lorda: 

2.1 I postumi invalidanti saranno determinati sulla base delle percentuali stabilite 

dalla tabella annessa al T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro 

gli infortuni sul lavoro approvato con D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 e successive 

modificazioni.  

2.2 Si precisa che in caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 50% e 

tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, la somma assicurata 

verrà corrisposta per intero. 



 

 

2.3 In caso di infortunio avvenuto non in occasione di lavoro l’indennizzo per 

Invalidità Permanente sarà liquidato tenendo conto di una franchigia relativa del 2% 

sull’eccedenza dei primi € 83.000,00 assicurati e precisamente: per Invalidità 

permanenti fino al 2% l’indennizzo sarà calcolato sul capitale fisso di € 83.000,00; per 

Invalidità permanenti superiori al 2% l’indennizzo sarà calcolato sull’intera somma 

assicurata. Mediante il pagamento di € 30,00 annuali si potrà abbattere la franchigia 

del 2%. 

3) Agli effetti di quanto precede: la retribuzione annua sarà computata secondo i 

criteri per il calcolo del trattamento di fine rapporto stabiliti dal vigente CCNL per il 

personale dipendente da Imprese di Assicurazione; le condizioni generali e particolari 

della garanzia sono quelle di cui all’allegato infortuni. 

A.3) Diaria “Gesso/Mezzo di contenzione”.  

Con riferimento alle coperture Infortuni Professionali ed Extra Professionali, si 

precisa che: 

 

• per tutti i dipendenti, è prevista la corresponsione di una diaria “Gesso/Mezzo 

di contenzione” secondo la definizione di cui all’allegato infortuni per un ammontare 

pari a € 67,00 al giorno. 

 

Per i soli dipendenti della SIAT è riconosciuta, in via del tutto eccezionale, la 

facoltà di mantenere la copertura sanitaria prevista dall’Art. 14, punto 1) 

 

POLIZZA INFORTUNI del CIA SIAT 21/4/2006. 

 

La facoltà di mantenere tale copertura deve intendersi “in alternativa” alla 

garanzia prevista dal presente CIA. A del presente accordo; pertanto la scelta del 

mantenimento della vecchia copertura comporta necessariamente la rinuncia alla 

nuova garanzia. Si precisa altresì che i dipendenti della SIAT potranno optare in via 

definitiva per la scelta della nuova copertura con le seguenti tempistiche: 

 

TERMINE TEMPORALE PER LA SCELTA DELLA NUOVA COPERTURA  

Entro 30 giorni dalla data di stipula del CIA 

Dall’1/1/2016 entro il 31/12/2015 

Dall’1/1/2017 entro il 31/12/2016 

Dall’1/1/2018 entro il 31/12/2017 

 

B. INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 

È prevista la corresponsione di una somma in caso di invalidità permanente 

derivante da malattia, per il solo dipendente, alle seguenti condizioni:  



 

 

 

a) in costanza di rapporto di lavoro: la somma da erogare sarà determinata con 

riferimento ad un capitale assicurato di € 120.000,00 dal 1° al 6° livello / € 220.000,00 

nel caso di funzionari, fino ad una invalidità permanente del 49%. In caso di invalidità 

permanente pari od inferiore al 25% non è prevista la corresponsione di alcuna 

somma. 

 

b) con risoluzione del rapporto di lavoro: qualora l’invalidità specifica contratta 

sia pari o superiore al 50% e comporti l’obbligatorio abbandono del posto di lavoro, la 

somma da erogare sarà corrisposta per un importo pari a 7 volte la retribuzione annua 

lorda con un minimo di € 200.000,00 dal 1° al 6° livello / € 220.000,00 nel caso di 

funzionario; tali minimi si applicheranno soltanto fino al raggiungimento del 60° anno 

di età. In particolare, viene precisato che la somma da erogare verrà determinata, in 

relazione all’età del dipendente e al grado di Invalidità permanente residuato, secondo 

lo schema sotto riportato; 

 

 

CRITERI LIQUIDAZIONE COPERTURA “INVALIDITÀ PERMANENTE DA 

MALATTIA 

GRADO I.P. % Età fino 45 anni Età da 45 a 55 anni 
Età maggiore di 55 

anni 

0/25% IN FRANCHIGIA IN FRANCHIGIA IN FRANCHIGIA 

26/49% 

Indennizzo su 

capitale fisso con 

utilizzo tab. All.15 

Indennizzo su 

capitale fisso con 

utilizzo tab. All.15 

Indennizzo su 

capitale fisso con 

utilizzo tab. All.15 

50/60% 

OPZ. “A”: 

indennizzo su 

capitale fisso con 

utilizzo tab. All.15. 

OPZ. “A”: 

indennizzo su 

capitale fisso con 

utilizzo tab. All.15. 

OPZ. “A”: 

indennizzo su 

capitale fisso con 

utilizzo tab. All.15 

 

OPZ. “B”: 

Obbligatorio 

abbandono del 

posto di lavoro con 

riconoscimento 7v. 

RAL. Con età 

superiore a 60 anni 

il capitale sarà 

ridotto di una 

percentuale pari al 

15% per ogni anno 

successivo al 60° 

OPZ. “B”: 

abbandono del 

posto di lavoro con 

riconoscimento 7v. 

RAL +20% 

OPZ. “B”: 

abbandono del 

posto di lavoro con 

riconoscimento 7v.  

RAL 

DAL 61% AL 

100% 

OPZ. “A”: 

indennizzo su 

capitale fisso con 

utilizzo tab. All.15. 

 

OPZ. “B” 

Obbligatorio 

abbandono del 

posto di lavoro con 

riconoscimento 7v. 

OPZ. “A”: 

indennizzo su 

capitale fisso con 

utilizzo tab. All.15 

 

OPZ. “B” 

Obbligatorio 

abbandono del 

posto di lavoro con 

riconoscimento 7v. 



 

 

RAL +20% RAL 

 

Si precisa che l’età di riferimento è da intendersi quella raggiunta dal dipendente, 

avendo riguardo alla data della denuncia; si precisa altresì che, qualora al termine 

dell’iter di valutazione del danno ricorressero i presupposti per il riconoscimento 

dell’indennizzo, la RAL presa a riferimento per la Determinazione del capitale 

assicurato sarà quella risultante alla data della denuncia. 

Le condizioni di copertura e la tabella per la determinazione dell’indennizzo di 

cui al paragrafo a) sono riportate nell’allegato IPM. 

 

C. VITA CASO MORTE 

Ciascuna azienda si impegna a garantire direttamente a titolo di risarcimento 

l’erogazione di una somma in caso di decesso di un dipendente per causa diversa da 

infortunio; 

• per tutti i dipendenti del gruppo, la somma sarà corrispondente a 3 volte la 

retribuzione annua lorda da liquidarsi ai beneficiari designati o, in mancanza di 

designazione, agli aventi diritto, con un minimo di € 80.000,00 per il Personale 

inquadrato dal 1° al 6° livello retributivo e di € 145.000,00 per il Personale inquadrato 

nel 7° livello funzionari.  

Si precisa che le coperture di cui alle precedenti lettere A/B/C avranno 

decorrenza dal 1/1/2016. 
 
 

 

1. CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO CHE RISOLVE IL RAPPORTO DI 

LAVORO  

 
 

Ove non diversamente regolato, Questo istituto garantisce al solo dipendente la 

liquidazione di una somma pari a tre volte la retribuzione annua lorda nel caso in cui 

l’impresa risolva il rapporto di lavoro per il raggiungimento del massimo periodo di 

comporto previsto dal CCNL a causa di malattia (sia per invalidità permanente sia per 

morbilità) o infortunio, a condizione che il fatto morboso o l’infortunio abbia avuto inizio 

dopo il periodo di prova. 

La liquidazione è effettuata in parte sotto forma di indennizzo e in parte sotto forma di 

indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CC NL in caso di cessazione del rapporto di 

lavoro per il superamento del periodo di comporto a causa di malattia o infortuni. 

 

 

 



 

 

 

 

2. SPESE ASSISTENZIALI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E 

TOSSICODIPENDENTI  

 
 

La garanzia è rivolta al: 
 

- dipendente, per la cui persona sussistono le condizioni di applicazione dei commi I 

(condizione di handicap) o III (condizione di handicap grave) della legge 104/1992;  
 

- familiare cui si applica il comma III (condizione di handicap grave) della legge 

104/1992;  
 

- familiare cui si applica il comma I (condizione di handicap) della legge 104/1992 e 

che rientra fra i beneficiari delle coperture sanitarie di cui al presente CIA.  

 
 

Fino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per anno assicurativo per dipendente o 

per dipendente e nucleo dei beneficiari vengono rimborsate le spese necessarie 

all’assistenza dei portatori di handicap o all’acquisto di beni strumentali connessi alla 

patologia. 

 
 

Le spese sostenute dal dipendente o dal beneficiario della suddetta garanzia devono 

essere documentate tramite regolare attestazione ai fini fiscali ivi compresi eventuali 

buoni   lavoro o voucher, ovvero da parte di chi ha effettuato il servizio di assistenza 

alla persona. 

 
Nei limiti del massimale di cui sopra, la copertura è estesa anche ai dipendenti e 

familiari conviventi cui si applica il primo ed il secondo comma dell’art. 57 del vigente 

CCNL per i casi di tossicodipendenza attestata dall’apposito servizio pubblico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Art. 40 
 

COPERTURA KASKO, INCENDIO, FURTO, EVENTI ATMOSFERICI, 
 

EVENTI SOCIO-POLITICI E CRISTALLI 
 
 
 
 

Le garanzie hanno effetto a partire dall’1/1/2016  
 
 

I dipendenti che utilizzano l'auto durante l’effettuazione delle trasferte per servizio 

sono coperti da una polizza kasko e da un’assicurazione contro i danni subiti in caso di 

incendio, furto, eventi atmosferici, eventi socio-politici e cristalli. 

 
Per i dipendenti con funzioni esterne ai sensi della Nota a verbale di cui all’art. 101 del 

CCNL ANIA del 17/9/2007, la copertura kasko, incendio, furto, eventi atmosferici, eventi 

socio-politici e cristalli vale per tutti giorni dell'anno, senza contribuzione del dipendente. 

 

 
 
  



 

 

Art. 41Bis 
 

FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

 
 
 
 

Le parti concordano di istituire, in considerazione dell’allungamento della vita 

unitamente all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da 

comportare uno stato di non autosufficienza e quindi di necessità di assistenza, un 

fondo aziendale contro i rischi di non autosufficienza per i familiari di primo grado 

pari al 2% della retribuzione annua di ciascun dipendente facente parte del Gruppo. 

Il contributo così determinato sarà versato interamente dall’Azienda.  

  



 

 

V. PARTE  
PERSONALE INQUADRATO NELLA DISCIPLINA SPECIALE PARTE 

TERZA CCNL (CALL CENTER) 

 

Art. 42 
 

PERSONALE INQUADRATO NELLA DISCIPLINA SPECIALE 
 

PARTE TERZA DEL CCNL (CALL CENTER) 
 
 

a) APPLICAZIONI SPECIFICHE  
 

Al personale inquadrato nella disciplina speciale parte terza del CCNL non si 

applicano i punti a), b), d), e) dell’art. 14 del presente CIA. 

 

Per quanto riguarda la turnistica delle centrali operative del Gruppo si fa 

demando agli specifici accordi aziendali. 

 

b) PERCORSI DI INSERIMENTO  
 

Per l’inserimento in pianta stabile di personale nei Call Center si prevede un apposito 

iter di inserimento. Le persone selezionate prenderanno parte ad un apposito periodo 

di addestramento professionale al termine del quale il personale valutato idoneo sarà 

assunto nel Call Center con contratto a tempo determinato della durata di norma di 6 

mesi, senza applicazione del periodo di prova, cui farà seguito la conferma 

dell’assunzione a tempo indeterminato ove ricorrano esigenze di incremento di 

organico. 
 

La durata del periodo di addestramento professionale è definita secondo quanto 

riportato nell’allegato 6 sulle discipline specifiche delle singole imprese. 

 
 
c) DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
 

Fermo restando quanto previsto dal CCNL per il personale operante nei Call Center di 

vendita di prodotti assicurativi standardizzati, per gli operatori inquadrati nella sezione 

prima della disciplina speciale parte terza del CCNL si ricercherà, compatibilmente 

con i servizi e le specifiche funzioni del Call Center, la diversificazione delle attività 

tra l’attività telefonica e le attività non telefoniche. Le modalità di diversificazione 

delle attività sono definite secondo quanto riporta to nell’allegato 6 sulle discipline 

specifiche delle singole imprese. 

 
 
d) TURNI DI LAVORO  
 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 169 del CCNL ANIA del 17/9/2007 e 



 

 

dall’art. 13 del presente CIA in materia di orario di lavoro, l’impresa assegnerà un 

turno fisso al lavoratore, se: 

 
 

- è iscritto al collocamento obbligatorio,  
 

- fruisce dei permessi di cui alla Legge 104/1992  

- la lavoratrice è in gravidanza 

- fruisce dei riposi giornalieri previsti dal Testo Unico sulla Maternità. 

- Ha una rilevante Anzianità. 
 

- Ha Comprovati motivi familiari, di salute ed esigenze personali. 

 

In riferimento all’ultimo succitato criterio, l’Azienda si impegna a concedere il 

turno fisso anche per periodi temporanei. 

 

L’assegnazione avverrà a fronte di richiesta del la voratore e riguarderà un turno già 

applicato nella società in cui presta servizio.  

 

d.1) FLESSIBILITA’  

 

Per il lavoro su turni è prevista una flessibilità di 20 min in entrata e 20 min in 

uscita. 

Nell'esercizio dell'orario flessibile il saldo al mese, in più o in meno, compreso 

cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 8 ore. Ogni mese le 

ore effettuate in più o in meno saranno riportate nel mese successivo come saldo 

complessivo. 
 
 
e) CAMBI DI TURNO  
 

Sarà possibile richiedere cambi di turno giornalieri tra lavoratori inquadrati nella 

disciplina speciale parte terza anche per regimi d’orario non uniformi. 

Compatibilmente con i servizi e le specifiche funzioni del Call Center, per particolari 

necessità l’Azienda compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative, 

riconoscerà un cambio di turno, anche quando lo stesso non determini 

l’avvicendamento con un altro lavoratore. 

Una volta concordato il cambio turno non può essere annullato. 

 

 

f) CONDIZIONI PARTICOLARI DI ORARIO  
 

Condizioni particolari di orario sono definite secondo quanto riportato nell’allegato 6 

sulle discipline specifiche delle singole imprese. 



 

 

 
 
g) Al personale inquadrato nella sezione seconda della disciplina speciale parte terza del 

CCNL e ai “coordinatori di team di addetti” del Call Center di Linear sarà applicato un 

trattamento provigionale che sarà oggetto di confronto con le OO.SS.AA. secondo i 

tempi previsti dall’art. 3 del CIA e ai sensi dell’ art. 174 del vigente CCNL.  
   

FORMAZIONE  
 

La formazione potrà essere svolta su richiesta del lavoratore, anche al di fuori del 

normale orario di lavoro e sarà retribuita con una maggiorazione del 30% oppure 

recuperata come permessi fruibili anche ad ore/frazioni di ora, mezze giornate o 

giornate intere, fermo la maggiorazione del 30% 

 
i) INCONTRI PERIODICI FRA IMPRESA E OO.SS.AA.  
 

Considerata la specificità delle funzioni del Call Center e della conseguente 

organizzazione del lavoro, si conviene di istituire in sede aziendale incontri a carattere 

periodico – di norma a cadenza semestrale - o su richiesta di una delle due parti. 
 

In tale sede le Parti verificheranno la possibilità di articolazioni orarie in linea 

con l’esigenza di conciliazioni dei tempi, anche attraverso appositi progetti e in 

base alle opportunità previste dalla normativa tempo per tempo vigente e con il 

supporto della Commissione Pari Opportunità. 

 

j) ESTENSIONE ORARIO  

Nei call center del gruppo verranno estese, compatibilmente con le esigenze 

delle tecniche organizzative aziendali, verrà favorita l’estensione alle 30 ore 

settimanali su base volontaria. 

NOTA A VERBALE 

In riferimento alla specifica attività svolta nei call center, qualora la stessa non 

dovesse trovare migliore ed adeguata definizione professionale, in occasione del 

prossimo rinnovo del CCNL, le parti istituiranno un apposito tavolo negoziale 

in sede aziendale entro e non oltre i sei mesi successivi al suddetto rinnovo. 

 

NOTA: Relativamente alle società del polo ARCA l’art. 42 sez. a (13 sez. a) non si 

considera applicabile, in quanto si mantengono orari e turni fissi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 43 
 

GESTIONE OPERATIVA CIA 

 

Entro e non oltre tre mesi dalla stipula del presente CIA le parti si incontreranno per 

verificare le regole operative di attuazione dei vari istituti 

 

Le parti, inoltre, si incontreranno qualora insorgessero problematiche interpretative 

sui singoli istituti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Art. 44 

 
DECORRENZA E DURATA 

 
 
 

Il presente Contratto Integrativo Aziendale supera e sostituisce integralmente quelli 

precedenti – ivi comprese le lettere agli stessi allegati – si applica al personale in effettivo 

servizio alla suddetta data nonché a quello assunto successivamente, ha decorrenza dalla 

data di stipula salvo quanto eventualmente diversamente previsto nei vari articoli e avrà 

scadenza il 31 dicembre 2017. 

 
 

Tale Contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta 

scritta da notificare con preavviso di almeno sei mesi e salvo diverse disposizioni derivanti 

da Leggi, da Accordi Interconfederali o dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

 


