
 

COMUNICATO 
Venerdì 13 marzo abbiamo partecipato alla videoconferenza informativa convocata dalle Relazioni 
Industriali per chiarimenti in merito alla INFORMAZIONE DI SERVIZIO inviata al personale giovedì 
12, in attuazione del DPCM 11.03.2020.  
In premessa rileviamo come, per la prima volta nella storia della Repubblica, i servizi assicurativi 
siano annoverati tra quelli "essenziali". 
Inoltre il DPCM prevede che in ordine alle attività produttive si favoriscano intese fra 
organizzazioni datoriali e sindacali. 
Al riguardo ci preme sottolineare che il Gruppo, nonostante le richieste del Sindacato, non è 
disponibile a concordare le iniziative di volta in volta assunte, sul presupposto che salute e 
sicurezza siano "prerogativa del datore di lavoro". 
In ordine alla informazione di servizio l 'Azienda ha chiarito che: 
- le aree già definite "a rischio" (Lombardia e province di cui alla Com) devono osservare la 
massima prudenza. Pertanto si confermano ferie obbligatorie (permessi non retribuiti solo se 
smaltite ferie esercizi precedenti) in misura di 2 giornate e 1/2, con medesima misura a carico 
dell'Impresa. 

- Altre sedi: si conferma 1 giorno e 1/2 di ferie obbligatorie con medesima misura a carico 
dell'Impresa. 

Lavoro in remoto: 
- circa 2700 dipendenti già dotati di pc aziendale e VPN potranno lavorare da casa; 
- in esito alla survey aziendale (8200 risposte) altri 2500 colleghi saranno abilitati, previa 
autorizzazione dei responsabili, ad operare da casa su pc personali; 

- per circa 1500 lavoratori è in fase di valutazione la possibilità di operare da casa, previa verifica 
del regolare funzionamento dei programmi informatici aziendali sui devices personali. 

A regime si prevede che l'80% del personale UnipolSai possa lavorare in remoto. 
Contact center: ad oggi sono stati distribuiti per utilizzo temporaneo 180 portatili, altri 270 
verranno consegnati nei prossimi giorni. 
La selezione del personale resta a totale discrezione dell'Azienda. 
L'utilizzo di pc personali non sarà consentito laddove necessaria la Phone Bar. 
Per tutto il personale che opera in remoto resta confermato l'utilizzo di 1g di ferie +1 a carico 
azienda in presenza di figli fino a 14 anni di età per chiusura scuole. 
Lo scenario è in costante evoluzione anche in funzione della tenuta delle reti informatiche già 
sovraccariche e delle incognite sul funzionamento dei programmi informatici aziendali sui 
dispositivi personali.  
Personale con immunodepressione, in gravidanza o allattamento (previa attestazione del medico 
qualora la situazione non sia già nota all'Azienda): si conferma la concessione di permesso 
retribuito.  
Per Part Time verticali si chiarisce che i permessi saranno proporzionali alle ore settimanali, 
pertanto sarà possibile 1g di ferie +1a carico azienda e 1 di lavoro. 



 
Al personale tenuto alla presenza per garantire la "continuità di servizio" sarà garantita adeguata 
rotazione al fine di limitare al minimo la permanenza in ufficio. 
Per servizi particolari (business continuity) come ad esempio Finanza, Bilancio, Paghe ci è stato 
comunicato che tutto il personale è stato abilitato a operare da remoto. 
A tutto il personale che lavora in remoto sarà riconosciuto il buono pasto.   
Servizio mensa, laddove presente, è stato sospeso da CAMST.  
In caso di impossibilità di accedere al portale aziendale e a Gerip, sarà possibile inserire ferie e 
permessi in un secondo momento.  
Il Sindacato ha raccomandato la massima attenzione alla pulizia ordinaria e straordinaria. 
L'Azienda si è detta disponibile ad affiggere nei bagni e nei corridoi un "diario settimanale" 
attestante le sanificazioni. 
Nella speranza si esca prima possibile da questa fase critica, drammatica, epocale restiamo a 
disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori e invitiamo tutti al massimo sforzo e al rigoroso 
rispetto delle regole.  
Segnalateci qualsiasi situazione di potenziale pericolo per la salute nostra e della intera 
collettività.  

Sedi, 14 marzo 2020. 

F.N.A. GRUPPO UNIPOL 


