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Gli assicurativi allo studio dei testi: il nodo del «venerdì» 

Al termine della due giorni (lunedì e martedì) di trattativa per il rinnovo del contratto 

collettivo nazionale di lavoro dei 48mila assicurativi, Ania e i sindacati (Fisac Cgil, 

Fna, First Cisl, Uilca e Snfia) si sono lasciati con i testi sotto braccio. Nei documenti 

consegnati dalle imprese ai rappresentanti dei lavoratori vengono regolamentati una 

serie di argomenti su cui si è discusso nei due anni e mezzo di trattativa di questo 

rinnovo: orario, fungibilità, call center e automatismi. Nelle prossime settimane le 

parti hanno deciso di rivedersi nella settimana che inizia il 17 ottobre su un versante e 

sull’altro si ragionerà sui testi. 

La trattativa è complessa, i temi in gioco sono complicati perché attengono a varie 

tematiche sia di ordine sindacale che gestionale. In luglio le parti hanno provato a 

trovare una serie di punti di riferimento nell’ambito dei quali procedere, pur con 

qualche differenza di impostazione su cui si dovrà lavorare proprio nelle prossime 

settimane. Adesso ci sarà da verificare la volontà di passare dalle parole ai fatti e cioè 

al contratto. 

La parte economica viene lasciata per ultima perché andrà vista dopo che sarà più 

chiaro il contesto normativo e contrattuale in cui si inserirà. Certamente resta 

confermato che le imprese hanno offerto per il periodo contrattuale e cioè il 2015-

2018 un incremento pari al 3%.  

Nelle prossime settimane si vedrà se i sindacati riterranno che il tema del venerdì 

pomeriggio libero è superato oppure no. Le imprese, dal canto loro, hanno chiesto 

che le aziende abbiano la possibilità di coprire le esigenze lavorative del venerdì. 

Sulla fungibilità, le proposte più importanti riguardano i funzionari per i quali il testo, 

così come è stato scritto, prevederebbe di passare da 3 gradi gerarchici a un livello di 

inquadramento unico. 

Gli automatismi potrebbero essere, invece, non aboliti, ma certamente ridimensionati. 

Gli scatti automatici economici potrebbero essere ridotti passando dalla attuale 

situazione che li prevede fino al 34esimo anno di servizio a una nuova situazione che 

li prevede fino al 24esimo anno di servizio. 
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