
Regolamento CASSA di RESISTENZA 
#CHILAVORACONTA 

 
 
Costituzione e finalità 
 

In data 12\03\2018 è stata costituita la "Cassa di resistenza" con la finalità di 
dare sostegno economico alla mobilitazione nelle strutture dove la stessa 
possa risultare maggiormente incisiva e in forma continuativa, in base alle 
modalità previste dal percorso di mobilitazione #chilavoraconta: difatti 
prioritariamente nei Call Center del Gruppo Unipol. 
 

La Cassa non ha alcun fine di lucro e si impegna a distribuire ai beneficiari le 
somme liberamente devolute dai Sostenitori - Contributori. 
  

Referenti/Correntisi 
 

Gli intestatari del conto corrente ed i Referenti di Sede provvedono a rendere 
conto ai Responsabili delle Organizzazioni Sindacali del Gruppo di tutte le 
operazioni riguardanti la raccolta. 
  
Contributore  
 

E' chi liberamente versa un contributo in denaro alla Cassa. 
Fra la Cassa e il Contributore non si instaura alcun rapporto giuridico e in 
ogni caso il Contributore non avrà nulla a pretendere dalla Cassa a fronte del 
versamento effettuato.  
 
Beneficiario 
 

Il beneficiario è il lavoratore/lavoratrice che richiede sostegno alla Cassa a 
compensazione, totale o parziale, della trattenuta in busta paga relativa alla 
propria effettuazione dello Sciopero. 
  
Modalità raccolta fondi 
 

La Cassa di resistenza è alimentata esclusivamente dal contributo volontario 
delle lavoratrici e dei lavoratori, dei dirigenti, dei quadri, degli Agenti e di 
chiunque voglia sostenere il percorso #chilavoraconta: la Cassa di Resistenza 
è aperta al contributo di cittadini, associazioni, sindacati. 
  

Sarà possibile effettuare il versamento attraverso le seguenti modalità: 
• bonifico sul conto corrente della Cassa intestato a specifici referenti dalle 
Sigle sindacali   



• raccolta di contanti: es. c/o banchetti\eventi organizzati nelle sedi aziendali 
o tramite colleghi che si rendessero disponibili a tal fine presso sedi terze. I 
promotori di tali iniziative avranno la responsabilità di consegnare il contante 
ai REFERENTI DI SEDE che rilasceranno apposita ricevuta dell'ammontare di 
quanto loro consegnato. 
Durata della "Cassa di resistenza" 
 

La Cassa di Resistenza resterà in vigore per tutta la durata della mobilitazione 
#chilavoraconta. 
  
Scadenze/Modalità Rimborsi 
 

Il beneficiario, alla fine di ogni trimestre, dovrà produrre documentazione 
attestante l’importo effettivamente trattenuto dall’Azienda con la causale 
“sciopero” (busta paga), indicando il proprio IBAN per l’eventuale accredito 
dell’importo riconosciuto dalla Cassa. 
 
Disponibilità Cassa 
 

La Cassa è alimentata dai versamenti effettuati dai Contributori/Sostenitori. 
 

Nel caso in cui i fondi a disposizione (trimestrali) siano superiori alla somma 
delle indennità erogate, l’eccedenza rimarrà in cassa per il 
trimestre successivo.  
 

Qualora le somme disponibili nella Cassa risultassero insufficienti alla 
copertura totale degli importi richiesti, la Cassa provvederà a riconoscere ai 
richiedenti le indennità in misura minore alla trattenuta risultante dalla busta 
paga. 
 

Riservatezza 
 

La Cassa garantisce l’anonimato sia ai “contributori” sia ai “beneficiari”.   
  

Trasparenza 
 

Con cadenza TRIMESTRALE verrà fornita informazione, a mezzo comunicato, 
dell'ammontare totale dei contributi ricevuti ed erogati e del numero dei 
beneficiari.  
  

Ogni eventuale valutazione rispetto l’utilizzo dei contributi raccolti non già 
prevista dal presente Regolamento, verrà prontamente e preventivamente 
socializzata ai lavoratori del Gruppo Unipol. 
 

Rappresentanza Sindacale di Gruppo 
 

First CISL - Fisac CGIL - Fna - Snfia - Uilca UIL 
 

#CHILAVORACONTA 

 


