
 

 

 

COMUNICATO 
 
In data 15 dicembre le OO.SS. hanno incontrato l'Azienda per discutere di alcune tematiche 
importanti. 

Detassazione e opzione Welfare relativamente al PAV che verrà erogato a luglio 2017 

Le OO.SS. hanno siglato un apposito verbale d'accordo che recepisce le recenti modifiche legislative 
che regolano la materia e che consentirà per il PAV 2017 la possibilità di accedere alla tassazione 
agevolata al 10% del premio e di tramutare il medesimo in conto Welfare. 

Precisiamo che la legge di stabilità 2017, recentemente approvata, ha aumentato gli importi 
massimi soggetti a detassazione portandoli da € 2.000 a € 3.000 nonché il limite reddituale 
massimo da € 50.000 a € 80.000. Precisiamo inoltre che l'eventuale destinazione al Fondo 
Pensione non intacca il plafond annuo di 5.164,00 euro, quale  limite massimo per i versamenti, sia 
datoriali che dei lavoratori, che beneficiano della deducibilità fiscale. 

Verbale sui contributi dell'impresa per le coperture sanitarie 

Con riferimento all'art 26 del CIA, le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo sui contributi 
che l'impresa dovrà versare per l'anno 2017 alle casse di assistenza dell'ex Gruppo Unipol e ex 
Gruppo FonSai, al fine di garantire le prestazioni assistenziali previste dai vigenti CCNL e CIA. 

Ex festività soppresse e banca ore 

È stato convenuto per i dipendenti ex Gruppo FonSai che la fruizione delle festività maturate e non 
godute nel 2016 e anni precedenti dovrà avvenire entro il 30 giugno 2017. 

Qualora a tale data dovessero registrarsi dei residui il dipendente potrà optare tra la  
monetizzazione o l'utilizzo entro il 30/09/2017 (in tal caso l'Azienda tratterrà, in base alla 
normativa vigente, la parte contributiva - per i residui eccedenti le 4 giornate - che verrà 
riaccreditata al momento della fruizione). 

Le festività soppresse del 2017 dovranno essere utilizzate tassativamente entro il 31/12/2017, pena 
la perdita delle stesse. 

Il residuo ore al 31/12/2016 dell'istituto della banca ore dovrà essere utilizzato entro il 31/12/2017 
e, in caso di impossibilità di fruizione per esigenze di servizio, dietro comunicazione apposita del 
lavoratore, il termine di utilizzo potrà essere prorogato al 31/12/2018. 

Schemi orari part time e flessibilità 

L'Azienda ha dichiarato di essere disponibile a valutare eventuali nuovi schemi di orario e 
flessibilità sulla base di specifiche esigenze individuali. 

Estensione permessi ex Lege 104/92 al convivente more uxorio. 

Alla luce di una recente sentenza della Corte Costituzionale è stata estesa la possibilità di fruire dei 
permessi ex Lege 104/92, per il convivente more uxorio. 



Uffici rilevazione presenze 

L'Azienda ha informato le OO.SS. che gli uffici rilevazione presenze verranno così di seguito 
strutturati sul territorio: 
- Piemonte e Valle D'Aosta e Centro Sud faranno riferimento alla struttura di TORINO. 
- Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino, Emilia Romagna e Liguria e la società  Arca faranno 
riferimento alla struttura di SAN DONATO MILANESE. 
- Toscana farà riferimento alla struttura di FIRENZE. 
- Linear e UniSalute faranno capo alla struttura di BOLOGNA. 
- PAS farà capo alla struttura di ROMA. 
Resta da definire l'assetto organizzativo della SIAT. 

Nuova procedura rimborso spese 

L'Azienda ha comunicato che da gennaio saranno operative la nuova procedura di rimborso spese 
(Travel One Service). Per le trasferte relative al 2016  si dovrà  utilizzare ancora la procedura 
Rimspe. La procedura richiederà un maggior dettaglio di informazioni inserite in fase di richiesta 
di missione che dovrebbe semplificare la compilazione del rimborso spese. Il nuovo applicativo 
sarà disponibile per fine anno al fine di consentire l’inserimento delle missioni di gennaio 2017. 

Errori o integrazioni su moduli inviati ai box aziendali preposti 

È stata evidenziata la casistica di colleghi che in sede di rinnovo/conferma delle coperture hanno 
dovuto inviare ai Box dedicati (Assistenza e/o Previdenza) il modulo di adesione contenente 
rettifiche e/o integrazioni. L’Azienda ha confermato che saranno recepite le variazioni / 
integrazioni laddove trasmesse ai Box Assistenza e Previdenza, ivi comprese  eventuali rettifiche 
"tardive" (inviate oltre la scadenza prevista dalle COM) purché non oltre l'ultima decade di 
dicembre, data limite per lo switch effettivo delle coperture. Nel caso di lunghe assenze per 
malattia l’Azienda ha confermato che invierà al domicilio del lavoratore la documentazione per 
aderire alle nuove coperture.  

Sono state formulate da parte delle organizzazioni sindacali altre richieste legate all'applicazione 
del nuovo CIA.  

Delle varie istanze l'Azienda ha accolto soltanto quella relativa al riconoscimento della possibilità di 
reinserire permessi ex lege 104 per i colleghi ex FonSai che, nel periodo di applicazione del CIA 
Unipol scaduto, avevano dovuto fruire di altri istituti in sostituzione dei due giorni 
supplementari al mese che erano stati revocati, e comunque dopo avere utilizzato le  10 ore previste 
dal  suddetto CIA. 

Relativamente alle altre richieste formulate da FNA finalizzate a individuare soluzioni alle 
disfunzioni conseguenti alla modalità di applicazione retroattiva di alcuni istituti contrattuali del 
nuovo CIA di Gruppo, l'Azienda ha opposto un rigido rifiuto a confrontarsi nel merito, affermando 
che ormai la discussione sulle varie problematiche legate all'applicazione del CIA è da considerarsi 
conclusa. 

La nostra Organizzazione ha espresso la propria insoddisfazione rispetto all'atteggiamento 
aziendale e farà le proprie valutazioni al riguardo, riservandosi di deliberare eventuali iniziative  a 
tutela degli interessi dei lavoratori del Gruppo. 

Sedi, 16 dicembre 2016. 

FNA GRUPPO UNIPOL 


