
 

 

Negoziazione Rinnovo Contratto Integrativo Aziendale  
Gruppo Unipol 

V° Incontro - PARTE “POLITICA” (GENERALE) 

Terminata la pausa estiva, prosegue la contrattazione per il rinnovo del CIA con l’obiettivo di 
perfezionare quanto già in esso contenuto, introducendo alcuni elementi di valore, per un complessivo 
miglioramento del trattamento dei dipendenti del Gruppo Unipol. 

Ieri abbiamo affrontato la parte Generale del contratto, di seguito riportiamo la posizione dell’Azienda 
che, in questa fase, risulta ancora distante da una sintesi comune: 

LA POSIZIONE DELL’AZIENDA 
 SFERA DI APPLICAZIONE – DEMOCRAZIA D’IMPRESA 
 applicazione contrattuale alle società del Gruppo che svolgono attività 

assicurative: rimane invariato quanto attualmente previsto  

 occupazione stabile: rimane invariato quanto attualmente previsto 

 elenco società destinatarie del CIA: esclusione Finitalia, a seguito del passaggio al 
Gruppo Bper 

 PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, CONFRONTO, CONTRATTAZIONE  
 report su consulenze: rimane invariato quanto attualmente previsto 

 report su creazione nuove società NO Ania: rimane invariato quanto attualmente 
previsto, fermo restando l’impegno a mantenere il massimo coinvolgimento nelle dinamiche 
di Gruppo 

 informativa su posizioni resesi vacanti negli uffici: rimane invariato quanto 
attualmente previsto 

 analisi convenzione in essere: disponibilità ad attivare uno specifico tavolo di confronto 

 evoluzione figura addetti Contact Center: verrà affrontato nel prossimo incontro 
previsto per il 25 e 26/09 p.v. 

 RUOLO DEI FUNZIONARI 
 valorizzazione esperienza: disponibilità a modificare previsione esistente, inserendo 

l’esperienza maturata come elemento nell’assegnazione degli incarichi di responsabilità  

 FORMAZIONE PROFESSIONALE             
 svolgimento corsi fuori sede dal lunedì al giovedì: rimane invariato quanto attualmente 

previsto 

 prevalenza corsi in aula: rimane invariato quanto attualmente previsto 

 le comunicazioni aziendali di carattere procedurale e/o di informazione non 
devono essere considerate come formazione: rimane invariato quanto attualmente 
previsto 



 validazione preventiva dei corsi da parte della Commissione: disponibilità ad 
informazione preventiva  

 corsi per impiegati over 50: disponibilità ad accogliere la specifica richiesta 

 verifica su platea lavoratori non ancora coinvolti in percorsi formativi: disponibilità 
ad accogliere la specifica richiesta 

 MOBILITÀ PROFESSIONALE  
 riconoscimento anzianità aziendale per contratto interinale, tempo determinato, 

apprendistato: disponibilità ad accogliere la specifica richiesta (ad esclusione dei contratti 
interinali)  

 priorità al personale già dipendente in caso di inserimenti: rimane invariato quanto 
attualmente previsto 

 graduatoria job posting/selezione: disponibilità a tener conto delle idoneità individuate, 
qualora si creasse successiva opportunità  

 non applicazione del jobs act in caso di mobilità infragruppo: rimane invariato quanto 
attualmente previsto 

 PARI OPPORTUNITÀ 
 estensione sfera di competenza della Commissione a Welfare e Disabilità: 

disponibilità ad accogliere la specifica richiesta 

 ASILO NIDO  
 realizzazione asili nido e ludoteche: disponibilità a verificare convenzionamenti con 

società specializzate per costi agevolati negli asili nido 

 COMMISSIONE MOBBING  
 estensione sfera di competenza della Commissione (stalking e molestia di 

genere): disponibilità ad accogliere la specifica richiesta 

 COMMISSIONE SALUTE E SICUREZZA  
 istituzione specifica Commissione: rimane invariato quanto attualmente previsto 

 “CONTROLLO A DISTANZA”  
 Nuova richiesta Azienda: prevedere la facoltà di utilizzare la rilevazione/monitoraggio delle 

attività produttive come motivazione in procedure disciplinari nei confronti dei lavoratori 

 OCCUPAZIONE AGENZIE IN APPALTO 
 richiesta Azienda: eliminare l’articolato 

I prossimi incontri, per il prosieguo della trattativa, si terranno a Milano il 25 e il 26 settembre p.v. 

Parallelamente, prosegue il confronto sulle altre tematiche che necessitano di approfondimenti e di 
interventi specifici: la prossima settimana (20/09), incontreremo a Torino la Direzione Vita, mentre per il 
Contact Center Vendite di Linear siamo in attesa di fissare un incontro. 

Bologna, 13 settembre 2019. 
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