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APPROFONDIMENTI  CIA GRUPPO UNIPOL 

 Decorrenza retroattiva a far data dal 16 aprile 2016 

 Scadenza 31 dicembre 2018 

 Rinnovo tacito salvo disdetta 6 mesi prima 

PARTE NORMATIVA 

ART. 6  - MOBILITA’ PROFESSIONALE 

La mobilità infragruppo sarà effettuata tramite cessione di contratto ed ai dipendenti       

assunti prima del 7 Marzo 2015 continueranno ad essere applicate le norme riferite ai       

rapporti di lavoro instaurati prima dell’entrata in vigore del Jobs Act. 

ART. 12 - ORARIO DI LAVORO 

Dopo l’approvazione del nuovo CIA saranno validi i regimi orari antecedenti all'applicazio-

ne del CIA Unipol 8/10/2011. 

Dipendenti ex CIA Unipol: 

 Decorrenza dal 1/7/2016, ampliamento della flessibilità oraria: 

Lunedì/giovedì  

- entrata 7,45 – 9,15 

- uscita 16,45 – 18,30 

           venerdì 

- entrata 7,45 – 9,15 

- uscita 12,00 – 16,00 

Confermata la disciplina attualmente in vigore relativamente a : 

- Intervallo mensa (minimo 30 minuti) 

- Monte ore mensile flex 

- Ritardi 

A decorrere dall'1/7/2016 sono previste 4 timbrature per i V livello. 

Dipendenti ex CIA FonSai: 
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 mantenimento orario di lavoro specifico per sede di lavoro fino al 31/12/2016. 

Ripristino del regime delle timbrature 2 per  liquidatori di 4/5 Livello (da ratifica CIA). 

 Ripristino orario centro-sud a decorrere dall’1/6/2016 (subordinato ad 

approvazione CIA) 

 A decorrere dall'1/1/2017 piena applicazione dell’art.12 del Cia + Allegato 3 (regime 

delle 4 timbrature per 4/5 livello, opzione tra 2 e 4 timbrature per i 6 livello e 6 

quadro, 2 timbrature per funzionari). 

Per part time, a prescindere dal livello, sono previste timbrature per ogni ingresso e uscita 

ART.14 - PART-TIME 

 

 Decorrenza 1/7/2016 

 orario settimanale da 20 a 30 ore 

 pausa pranzo minimo 30 minuti 

 Flessibilità 15 minuti in anticipo e 30 minuti in posticipo ( mai ingresso oltre 9,15) 

 saldo flessibile 8 ore 

ART. 15 - LAVORO SUPPLEMENTARE 

Decorrenza 1/7/2016 

 Per i lavoratori part-time del call center le ore di lavoro supplementare eccedenti le

 120 ore annue verranno maggiorate del 30% rispetto al normale compenso orario 

ART. 16 - LAVORO STRAORDINARIO 

Decorrenza 1/7/2016 

ART. 17 - REPERIBILITA' SISTEMI INFORMATIVI 

Decorrenza 1/7/2016 

ART.18 - PERMESSI 

Dipendenti ex CIA Unipol: 
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 Decorrenza 1/7/2016 

Novità introdotte: 

 12 ore mensili, 8 ore per i part time 

 Permessi retribuiti per ritardi determinati da causa forza maggiore; 

 Dall' 1/1/2017 permesso con recupero malattia figlio fino a 12 anni, da 32 ore a 40 

ore da recuperare entro il 31/12 dell'anno successivo e possibilità di sanare 

rimanenze con flessibile, straordinario e/o supplementare 

 1 giorno permesso retribuito per nascita figlio aggiuntivo rispetto alle previsioni di 

legge. 

 Permesso retribuito Legge 104, +1 giorno mensile dal 1/7/2016; dall’ 1//1/2017 + 2 

giorni mensili oltre a quelli previsti dalla Legge.  

 un giorno in più (3 + 1) per decesso coniuge/convivente o parente entro 2 grado. La 

fruizione del permesso per decesso è  aggiuntiva al permesso ex Legge 53/2000 per 

grave infermità. 1 giorno di permesso per nuora, suoceri, cognati, nonni del coniuge 

e affini 1° e 2° grado. 

 Permessi retribuiti per adempimenti Autorità Giudiziaria o Pubblica 

Amministrazione. 

  Permessi lavoratori  studenti 

Dipendenti Ex CIA Fonsai: 

 Permessi retribuiti personali 10/20 ore Fonsai/Milano confermati fino al 

31/12/2016; 

 Decorrenza 1/1/2017: 

- 24 dicembre, chiusura (ad eccezione dei Call Center) 

- 2 novembre, semifestivo con riconoscimento ore di permesso retribuito se 

cadente di domenica 

- monetizzazione con AP non assorbibile per 12 h (ex Gruppo FonSai) e 16h 

(ex Milano Ass.) a fronte di rinuncia a 10 ore di permesso retribuito ( 20 ore 

per ex Milano Ass.) e della chiusura del 31 dicembre 

- giornata permesso retribuito per  festività   coincidenti con la domenica 

Disposizioni comuni 

 Permessi retribuiti da recuperare da Flex: 
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- massimo 12h mensili (8h per Part Time) 

- L’utilizzo giornaliero non può superare la mezza giornata di assenza, e per 

tale motivo non fruibile congiuntamente con altri tipi di permesso (ad 

eccezione di visita Medica, legge 104, allattamento, assemblee) 

 Permessi retribuiti visite mediche e/o analisi, cure dentarie, cure terapeutiche 

certificate per la durata necessaria, compreso tragitto rispetto alla sede di lavoro, di 

norma non superiore ad una giornata intera 

 Permessi non retribuiti: monte di 100 ore annue ( ridotto per i part time), fruibili in 

giornate intere o mezze giornate. 

 Ulteriore monte di 100 ore di permessi non retribuiti  per malattia convivente, 

genitori o figli.  

ART.19 - ASPETTATIVE 

 Decorrenza dall’approvazione del CIA 

 4 mesi totali (2 da art. 37 CCNL) frazionabili fino a 4 periodi con un minimo di 7 gg 

 

ART.22 - FERIE E FESTIVITA’ ABOLITE 

FERIE 

 Decorrenza dl 1/1/2017 

 Recepita normativa di legge su cessione solidale delle ferie a colleghi con figli 

minori con necessità di cure costanti documentate 

Novità per i Dipendenti ex Cia Fonsai: 

2 giornate di ferie annue utilizzabili ad ore, fruibili, anche per la copertura di 2 venerdì all’

anno. 

EX FESTIVITA’ ABOLITE 

 decorrenza 1/1/2017 

 minimo 32 ore da utilizzare entro il 31/12 di ogni anno di maturazione, o entro il 30 

giugno dell'anno successivo nei casi di assenza per congedo di maternità o malattia 
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PARTE ECONOMICA 

ART. 27 – Una Tantum 

Dipendenti ex Cia Unipol: 

 Decorrenza giugno 2016, in un’unica soluzione. 

Art. 28  - Premio Aziendale di Produttività 

Dipendenti Ex Cia Unipol: 

 Decorrenza Giugno 2016 

 Riparamentrazione per livello 

 Incrementi: 200 per il 2016; 200 per il 2017; 200 per il 2018 

 AP € 75 non assorbibile per tutti (ad eccezione dei Call-Center) 

Dipendenti ex FonSai: 

 erogazione nel mese di maggio 2016  acconto PAP 2016 previsto dal  CIA UNIPOL 

8/10/2011 

 conguaglio PAP 2016 sulla base degli importi previsti dal nuovo CIA 

presumibilmente  a giugno 2016 

 erogazione Assegno ad Personam non ass. per perdita classi anzianità (mese di 

erogazione Giugno/Luglio). 

 dal 1.1.2017 il PAP ( + eventuale a.p.) sarà erogato in quote uguali distribuiti in 14 

mensilità. 

 A.P. 6 e 7 Livelli  in forma mensilizzata saranno corrisposti a  Luglio 2016 a capienza 

rispetto a quanto già  corrisposto. 

Per  i Dipendenti DIV. SAI assunti ante  20/12/2005 si aggiungono le seguenti erogazioni  

oltre a quelle sopradescritte: 

 erogazione PAC da CIA Fonsai relativo ad anno 2015 a maggio 2016 

 erogazione U.T. ricorrente relativa all'anno 2015 nel mese di Luglio 2016 

ART. 29 - Premio Aziendale Variabile 
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 Decorrenza erogazione Luglio 2016 

 I premi sono commisurati in base al risultato economico  di UGF: sono previste fasce 

di utili   dai 300 ai 600 milioni di euro.  

 Possibilità di commutare il PAV in prestazioni di Welfare aziendale o contributo una

 tantum al fondo pensione 

 prestazioni welfare documentabili sostenute nel 2016; per gli anni successivi spese 

sostenute dal 1 novembre dell'anno precedente  al 31 ottobre dell'anno di 

corresponsione 

 se entro 31 ottobre documentazione presentata è  inferiore all'importo disponibile, 

la restante quota verrà  erogata nel mese di dicembre con versamento al fondo 

pensione oppure con pagamento di un importo lordo con applicazione delle norme 

fiscali e contributive 

 per il 2016 il premio ammonta a euro 1.450, a euro  1.839 se utilizzato  per 

prestazioni di welfare e a 1.672 se  finalizzato a versamento al fondo pensione 

 consolidamento del 15% se utile UGF nel triennio 2106/2018 è superiore a 1.650 

milioni di euro. 

ART. 30 - Indennità specifiche 

 Indennità di carica per I funzionari: decorrenza 1/1/2016 

 Nel 2016 ai  dipendenti ex FonSai l'indennità  di carica verrà   corrisposta in unica 

soluzione nel mese di luglio 

 Dall’1/1/2017 l'indennità di cassa prevista dal Ccnl viene integrata di 220 euro. Fino 

al 31/12/2016 per il personale ex Unipol sono mantenuti medesimi importi previsti 

dal CIA Unipol dell'8/10/2011. 

ART.31  - Buoni Pasto 

Dipendenti Cia ex Unipol 

 €8,20 (compreso il personale con sede Bologna Fiera, con decorrenza 1/7/2016) 
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Dipendenti CIA ex Fonsai 

 1/7/2016   €7,00 

 1/1/2017   €7,50 

 1/7/2017   €8,20 

 dall'1/7/2016 non sarà  più  valido accordo sindacale del 15/6/1993 relativo al 

servizio mensa nelle sedi di Bologna Fiere 

 No indennità rientro pomeridiana, orario centro-sud, dal 1/1/2017 

 U.T Milano Ass. e Liguria corrisposti fino al 30/6/2017 

 Accordo mensa Firenze valido fino al 30/6/2016 (dall'1/7/2016 fino al 31/12/2018 

prezzo del pasto presso la mensa rimarrà invariato) 

 Contributo Mensa Milano erogato  fino al 31/12/2016 

ART. 32 -  Rimborsi Spese 

  Fino al 30/06/2016 restano in vigore rimborsi chilometrici disciplinati dai CIA 

precedenti 

 Personale con funzioni esterne: scelta tra trattamento a diaria o  a piè   di lista 

 Restante personale: trattamento a piè di lista 

 Previsto utilizzo della seconda classe per le tratte ad alta velocità Bologna - Torino, 

Bologna - Roma, Bologna - Padova e relative tratte intermedie (possibilità  di 

viaggiare in classe superiore in caso di tariffe promozionali) 

 Obbligo della mensa aziendale ove esistente 

 Erogazione una tantum per trasferte con pernottamento pari o  superiori a 40 

pernottamenti a partire da marzo 2017 relativamente alle trasferte del 2016  
 

ART.33 - Concorso Spese per Lavoratori Studenti 

 Decorrenza 1/7/2016 

PARTE PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA 

ART.37  - Previdenza integrativa 

Decorrenza 1/7/2016 
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Anno 2016 

Dipendenti Cia ex Unipol  

         Contributo Azienda 

- da 4,25% al 4,50% (iscritti al F.P. pre 28/4/1993) 

- da 4,50% al 4,60% (iscritti al F.P. dopo il 28/4/1993) 

Dipendenti ex Cia Fonsai 

         Contributo Azienda 

- dal 3,60% al 4,50% ( dipendenti con anzianità fino a 5 anni) 

- 4,50% ( dipendenti con anzianità fino a 10 anni) 

- 5,10% per tutti gli altri 

Anno 2017  

- contributo azienda pari al 5,10% per tutti. 

- Accantonamento quota contributo TFR 2016 ex fonsai trasformato in AP non 

assorbibile dal 1/1/2017 

 Retrocessione al 100% dei rendimenti 

 Possibilità  di conferire al fondo pensione fino all'intero TFR maturato al 

31/12/2006 mantenuto in azienda 

ART. 38 – Coperture sanitarie 

 Decorrenza 1/1/2017 

 Fino al 31/12/2016 restano valide le previsioni del CIA Unipol dell'8/11/2011 e CIA 

FONSAI del 24/6/2010. 

 Per i dipendenti ex FonSai nel 2016 restano in vigore le varie tipologie di check up 

previste dal CIA FONSAI. 

ART. 39 – Altre Coperture Assicurative 

 Decorrenza 1/1/2017:Polizza sanitaria, Infortuni, Morte, IPM, Vita Caso Morte 

 Fino al 31/12/2016 restano in vigore le garanzie e le condizioni previste dai CIA 
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Unipol dell'8/11/2 e  CIA FONSAI del 24/6/2010. 

 Con decorrenza 1/7/2016 estesa ai Dipendenti ex Cia FonSai  la previsione di un 

indennizzo pari a 2 volte la RAL lorda nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro 

per superamento comporto da malattia  

 Infortuni extra professionali: oltre il 4%, il capitale su cui applicare la percentuale di 

invalidità è pari a7 volte la RAL. Con un premio di 50 euro l’anno, in caso di 

invalidità superiore all’1% e fino al 4%, l’infortunio è liquidato su un capitale fisso di 

90.000 euro. 

 I.P. da malattia: è prevista la liquidazione solo se I.P. superiore al 25%. 

 Vita caso morte: In caso di decesso del dipendente per causa diversa da infortunio, i 

beneficiari riceveranno una somma pari a 3 volte la RAL. 

 Dal 2017 esteso ai dipendenti ex FonSai il rimborso spese assistenziali per persone 

diversamente abili e tossicodipendenti per un importo fino  a 1300 euro annui 

ART. 41 – PERSONALE INQUADRATO NELLA DISCIPLINA SPECIALE DELLA 

PARTE TERZA (CALL-CENTER) 

Decorrenza da approvazione CIA 

 Implementazione casistiche per turno fisso:  

- Gravidanza 

- a fronte di comprovate situazioni personali e familiari di particolare gravità e 

compatibilmente con le esigenze tecnico–organizzative e produttive aziendali, 

l’impresa conferma la propria disponibilità ad assegnare in via temporanea un 

turno fisso di lavoro 

 Equiparazione al 3° livello amministrativi per i colleghi di 1^ sezione e al 2° livello 

amministrativi per I colleghi di 2^ sezione – pari ad un aumento del PAP full time 

rispettivamente di €900 ( sez 1^) e €1.245 (sez 2^) 

 Linear: aumento maggiorazione prestazione del sabato pomeriggio dal 35% al 40% 

 Possibilità verifica impatto esigenze conciliazione tempi vita/lavoro su articolazioni 

orarie Call Center. 


