
GRUPPO UNIPOL: SCELTA INACCETTABILE
LAVORATORI ESPROPRIATI DEL CCNL DEL CREDITO E 

DELLE ASSICURAZIONI
OCCORRE CONTRASTARE SUBITO E CON FORZA!

Nella giornata di mercoledì 8 novembre si è conclusa la procedura di confronto per la costituzione 
della nuova società UnipolRec (nasce dalla scissione di Unipol Banca e si occuperà del recupero 
dei crediti deteriorati), senza la stessa abbia portato un Accordo tra le Parti.

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali e le Segreterie Nazionali hanno unitariamente ribadito con 
fermezza la  gravità  della  posizione aziendale,  che creerebbe un pericolosissimo precedente in 
categoria:  una  scelta  miope,  improvvida  e  irresponsabile,  che  se  attuata  sottrarrebbe 
indebitamente ai nostri colleghi il contratto di appartenenza (Abi e Ania), con applicazione del Ccnl  
Commercio.

L’Azienda oltre ad assoggettare i lavoratori  a un contratto Nazionale diverso, intende applicare 
unilateralmente un regolamento sostitutivo del Contratto Integrativo.

Tali  decisioni,  oltre  a  penalizzare  i  colleghi  bancari  coinvolti  nella  procedura,  ricadranno 
pesantemente anche sui colleghi assicurativi  UnipolSai contattati  - secondo quanto dichiaratoci 
dalla Direzione del Gruppo - per entrare su “base volontaria” a far parte della nuova società: come 
si  può  pensare  di  creare  una  società  in  grado  di  operare  al  meglio  con  un  obiettivo  così 
impegnativo, “motivando” i  lavoratori  coinvolti  con imposizioni contrattuali  diverse da quelle di 
provenienza?

Al contempo, anche l’elemento di garanzia in termini di futura ricollocazione all’interno del Gruppo 
dei colleghi ceduti presenta margini di incertezza.

Alleghiamo per maggiori precisazioni il Comunicato Unitario di Unipol Banca, nonché la lettera che 
unitariamente come Rappresentanze Sindacali di Gruppo assicurativi abbiamo inviato nelle scorse 
settimane, prima dell’avvio della procedura bancaria, alla Direzione del Gruppo.

Dichiariamo, fin d’ora, il più totale ed assoluto sostegno a tutte le necessarie iniziative 
atte  a  contrastare  le  scelte  aziendali,  attraverso  le  azioni  di  mobilitazione  che 
verranno decise in sede di confronto con i lavoratori, dandone la massima diffusione.

Sedi, 10 novembre 2017.
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