
 

 

IL MURO DI GOMMA 

l'Impresa non vuole il dialogo con i lavoratori, cerca lo scontro. 

Riprendiamoci il CONFRONTO! 

Nelle Assemblee delle varie Sedi del Gruppo finora coinvolte, migliaia di colleghi stanno 
condannando la deriva autoritaria assunta dall’Azienda: la scelta di dare in appalto attività 
assicurative e, in parallelo, applicare contratti molto meno vantaggiosi, deve essere contrastata 
con la mobilitazione già in atto che nelle prossime settimane coinvolgerà tutti i lavoratori. 

Emerge anche come l’arroganza e lo scarso senso di responsabilità dell’Azienda da molto tempo 
non consenta un vero confronto tra Impresa e Rappresentanze dei Lavoratori. 

Ecco riassunta una parte dell’impressionante serie di richieste (tutte prive di qualsiasi 
riscontro) formulate dal Sindacato su molteplici temi e problematiche denunciate dai lavoratori: 
dai confronti sulle aree di business (Area Tecnica Danni, Sinistri, Vita, altre) a quelli sulle varie 
Sedi, dai percorsi di carriera e mobilità professionale alla dispersione dell'attività assicurativa con 
applicazione Contratti altri settori (Terziario/Commercio; Studi professionali), dall'innovazione 
tecnologica all'orario di lavoro in rapporto alla vita privata (vedi smart working/telelavoro, PT 
verticali, etc).  

A questo elenco di Gruppo devono essere aggiunte le numerose istanze formulate dalle 
Rappresentanze delle varie Sedi, decine di richieste attinenti trasferimenti di uffici, condizioni 
salute e sicurezza ambiente lavoro, gestione mense, mobilità urbana e parcheggi, organizzazione 
del lavoro ed altro per cui le Rsa di Bologna, Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli e delle altre 
piazze sono da tanto tempo in attesa di risposta. 

 DATA 

 

OGGETTO RICHIESTA 

  

NESSUNA 

RISPOSTA DA: 

 

31/01/2018 Richiesto confronto sull’assetto organizzativo di Unisalute 
dove si tende a spostare attività del Call Center a SiSalute, 
CCNL Commercio 

 24 GIORNI 

20/11/2017 Richiesta urgente per AlfaEvolution (distacchi da Unipolsai - 
trasmissione di attività assicurative) 
  

94 GIORNI 

16/11/2017 Richiesta urgente confronto sulla sfera applicazione CCNL 
Ania: informativa su appalti; verifica sulle attività svolte da 
società cui si applicano Ccnl diversi da Ania (Alfa Evolution, 
Apb, Leithà, Sisalute, altre).  
 

 98 GIORNI 

16/11/2017 Richiesta urgente di un tavolo di confronto sui diversi Call 
Center di Gruppo: condizioni di lavoro; potenziali evoluzioni 
delle Strutture; percorsi professionali e sviluppi occupazionali. 

 98 GIORNI 



16/11/2017 Richiesta urgente confronto su esigibilità dell’art. 25 CIA 
di Gruppo: corretta applicazione CCNL agenzie appalto; 
rafforzamento di tutele e garanzie occupazionali dei dipendenti 
nei casi di fusioni e/o riassetti organizzativi tra agenzie. 

 98 GIORNI 

15/11/2017 sollecito su Microclima Torre via Larga 
 

 99 GIORNI 

19/07/2017 Reiterata richiesta incontri sulle principali Aree aziendali: 
Danni, Sinistri e sulle varie Sedi\Piazze. 
  

215 GIORNI 

30/06/2017 sollecito su Microclima Torre via Larga 
  

234 GIORNI 

23/06/2017 Reiterata richiesta incontri su Direzione Danni; 
approfondimento vocazione industriali Sedi, incontri specifici di 
Piazza - richiesta incontro Microclima Torre via Larga 
  

241 GIORNI 

11/04/2017 richiesti incontri  a breve sulla “vocazione industriale” 
delle principali Sedi, a partire dalle Direzioni di 
Bologna e Milano che aspettano da tempo tale confronto 
organizzativo, sulla sede di Firenze e sulla riorganizzazione 
in atto nel settore Vita 
  

313 GIORNI 

14/09/2016 richiesto a Direzione Aziendale un confronto continuo e 
preventivo tra Azienda e Sindacato sulla gestione del Piano 
industriale e delle attività dell'impresa che producono impatti 
sui lavoratori (riorganizzazione nei vari settori, Sedi, 
formazione) 
  

520 GIORNI 

27/07/2016 Richiesto il rientro delle attività assicurative nel perimetro Ccnl 
Ania  
 

 567 GIORNI 

27/07/2016 Richiesta specifica informativa sulla società Auto Presto e 
Bene 
 

 567 GIORNI 

13/07/2016 Richiesta di immediati chiarimenti su Area Tecnica Danni, 
Gerenze e Brokers, Vita che impattano l'attività di diverse 
sedi, tra le quali in particolare Bologna, Milano, Firenze, 
Roma e Padova.  
 

 581 GIORNI 

14/06/2016 richiesto confronti specifici per le varie attività in essere nella 
Direzione Sinistri, e sul ruolo svolto dagli impiegati 
amministrativi, sia in Direzione che nei CLG 
 

 610 GIORNI 

06/10/2015 Verifica Accordo CUBO - sollecitato ma ancora in sospeso  858 GIORNI 
      
 
      Rappresentanza Sindacale Gruppo Unipol 
 First CISL   Fisac CGIL   Fna    Snfia  Uilca UIL 
  
#CHILAVORACONTA  

 

 


