
NOTA PER GLI ISCRITTI

Il giorno 22 FEBBRAIO 2017 è stata siglata l’Ipotesi di Intesa per il rinnovo del CCNL
scaduto il 30 giugno 2013.

I punti principali dell’Intesa sono:

DECORRENZA 22/02/17 – SCADENZA 31/12/19

AREA CONTRATTUALE
Verifica di una possibile inclusione del CCNL Aisa nel CCNL Ania.

DATORI DI LAVORO DESTINATARI DEL CONTRATTO
Dichiarazione su applicazione del CCNL Ania ai Lavoratori che svolgono attività di “contact
center” in imprese non controllate da Società a cui si applica il CCNL Ania.

LAVORATORI/TRICI DESTINATARI DEL CONTRATTO
Dichiarazione su Contratto Collettivo Nazionale Aziendale di Lavoro di ALLEANZA.

INQUADRAMENTO – FUNZIONARI
Inserimento di un unico Livello di classificazione che si articola in due figure professionali:
- Funzionario Business
- Funzionario Senior
Per i Funzionari in servizio, l’ex Funzionario di 3° Grado sarà collocato nella figura di
Funzionario Senior, l’ex Funzionario di 2° e 1° Grado nella figura di Funzionario Business.
Previsione di specifiche modalità di tutela nell’inserimento, dei Funzionari in servizio, nelle
due nuove figure.

ORARIO DI LAVORO
Nell’ambito dell’attuale impianto contrattuale (art. 101), per comprovate esigenze l’Azienda
potrà attivare un confronto con le RSA per coprire il venerdì pomeriggio.
In caso di mancato accordo, l’Azienda potrà attivare una di due modalità di copertura del
venerdì pomeriggio e cioè:
a) ridistribuire l’orario di lavoro su cinque giorni con entrata alle ore 08,00, 45 minuti di

pausa pranzo e uscita alle ore 16,09;
b) richiedere a ciascun Dipendente una copertura – in aggiunta al normale orario di lavoro

– di massimo 23 venerdì all’anno, fino alle ore 17,00, con recupero delle ore lavorate in
più o eventuale pagamento se il recupero non avviene entro ciascun quadrimestre.

In entrambe le possibilità, sarà riconosciuto il buono pasto.
Verifica tra le Parti, trascorso un anno di applicazione di tali modalità.
Possibilità di concordare forme e modalità di orario “multiperiodale”, sulla base di una
media oraria di 37 ore settimanali (calcolata su 12 mesi) ed entro i limiti settimanali di 47
ore massime e 27 ore minime.



CONTACT CENTER OPERATIONS E VENDITA
Inserimento dell’ex PARTE TERZA (addetti ai “call center”) in PARTE PRIMA, in una
specifica SEZIONE TERZA, con ridefinizione delle attività in:
- contact center sinistri
- contact center vendita
- back office ed assistenza
Possibilità di utilizzo in attività “mista” degli addetti al contact center, previsione delle
modalità con cui sarà svolta tale attività “mista”, verifica in sede aziendale per chiarire e
risolvere eventuali aspetti tecnico-operativi connessi allo svolgimento delle attività in forma
“mista” ed agli istituti correlati.

PASSAGGI DI PERSONALE “INFRA GRUPPO”
Non applicazione ai Dipendenti, in forza al 7 marzo 2015, delle previsioni del D.Lgs. n.
23/2015 (Jobs-act, contratto a tutele crescenti).

ALLEGATO 6/B
Dichiarazione sul CCNL dei Dipendenti delle Agenzie in Appalto, relativamente al ruolo
primario di riferimento, nel settore specifico, delle OO.SS. firmatarie del CCNL Ania.

ALLEGATO 12
Riduzione dei permessi sindacali extra-aziendali.

NUOVO ALLEGATO 17
Riserva del 3% delle future assunzioni in favore del Personale dipendente da Compagnie
in Liquidazione Coatta Amministrativa, con contratti a tempo determinato di 24 mesi. Tale
riserva scatta al momento del licenziamento da parte del Commissario Liquidatore.

PARTE ECONOMICA
Le tabelle attualmente in vigore al 1° luglio 2013 aumenteranno nella misura del:
(Amministrativi e Coordinatori di Team contact center)
- dal 1/1/2015 = + 0,7%
- dal 1/1/2016 = + 0,5%
- dal 1/1/2017 = + 1%
- dal 1/1/2018 = + 1,2%
- dal 1/7/2019 = + 1,32%
(Addetti Contact Center)
- dal 1/1/2015 = + 0,7%
- dal 1/1/2016 = + 0,5%
- dal 1/1/2017 = + 1%
- dal 1/1/2018 = + 1,2%
- dal 1/1/2019 = + 3,65%
- dal 1/7/2019 = + 1,32%
Sono previsti gli arretrati (da calcolarsi a partire dal 1° gennaio 2015) con erogazione non
oltre 30/5/2017.
Sempre entro il 30/5/2017 ed a tutto il Personale, saranno erogate somme una-tantum
riparametrate (per gli Amministrativi alla classe 7 del 4° Livello = 400,00 euro) che
aumenterà se destinate a Previdenza Integrativa  (per gli Amministrativi alla classe 7 del
4° Livello = 489,00 euro).
Milano, 23 febbraio 2017

LA SEGRETERIA NAZIONALE


