
 

 

 

RINNOVO CIA GRUPPO UNIPOL 
Nuova serie di incontri ma i contenuti rimangono gli stessi 
Nella mattinata di oggi, sulla base di quanto concordato tra le Parti, è ripresa la negoziazione per 
il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale di Gruppo, con l’obiettivo di verificare la fattibilità di 
una chiusura in due fasi: 
 Accordo di transizione (presumibilmente entro l’estate): Parte Economica (Pap e Pav); 

modalità di fruizione ferie 2021 (Accordo 8 maggio 2020); presenza al venerdì pomeriggio 
(applicazione vigente Ccnl Ania) 

 Accordo complessivo (entro 2021): definizione altri Istituti contrattuali (permessi; polizza 
sanitaria; indennità specifiche; etc.) 

Riportiamo di seguito la posizione dell’Azienda: 
ECONOMICO 

o Una Tantum 2019: 100 € per 4° livello 
o Pap: totale di 140 € lordi per biennio 2020/2021 sul 4 livello (70 € lordi anno per il 2020 

e 70 € lordi anno per il 2021) 
o Pav: 1600 € lordi per 4 livello (1750 € per ultimo scaglione) 
o Consolidamento Parte Variabile: nessuna disponibilità 
o equiparazione economica per tutti i Contact Center del Gruppo: Tabella economica 

complessiva (Ccnl Ania + Cia) del 3 livello amministrativo; eliminazione della parte 
provvigionale per i Front Office di Linear con introduzione di sistema incentivante.   

MODALITÀ FRUIZIONE FERIE 2021 
o entro il 31 dicembre: utilizzo 20 giorni  
o possibilità riporto all’anno successivo (2022): 5 giorni 

Accordo specifico PRESENZA VENERDÌ POMERIGGIO 
o totale annuo di 23 venerdì pomeriggi per tutti i lavoratori: estensione graduale 

con 12 nel 2021 ed ulteriori 11 venerdì nel 2022 
o eventuale effettuazione del venerdì pomeriggio in smart working: solo qualora la 

prestazione lavorativa fosse svolta per l’intera settimana al di fuori delle sedi aziendali  

Come Sindacato abbiamo espresso il nostro malcontento per l’insufficiente disponibilità economica 
dichiarata dall’Azienda e per la rigidità con la quale continuano ad essere affrontati temi 
estremamente sensibili. 
Il confronto proseguirà la prossima settimana. 

Bologna, 23 giugno 2020. 

Rappresentanza Sindacale Gruppo Unipol 
First CISL - Fisac CGIL - Fna - Snfia - Uilca UIL 


