
 

COMUNICATO 
Nella giornata di ieri, le Organizzazioni sindacali hanno incontrato l'Azienda per 
ritrovare un dialogo propedeutico alle possibili soluzioni al fine di scongiurare 
l'emanazione di COM unilaterali da parte dell'Impresa a copertura delle 
settimane entranti. 
Nonostante tale premessa, abbiamo contestato il provvedimento unilaterale che la 
capogruppo si appresta a emanare nella giornata odierna, con le stesse modalità 
operative delle scorse settimane. 
Dopo aver verificato se sussistevano le condizioni di un tavolo negoziale e non 
informativo per gestire il calo di attività dichiarato dall’Impresa che si è riverberato 
all'interno del nostro Gruppo, abbiamo avviato il confronto. 
Il Gruppo si è reso disponibile al negoziato ponendo come base di discussione 
da una parte l'attivazione, in base all'art.19 del decreto "Cura Italia", del fondo 
di solidarietà - parte ordinaria e dall'altra ha richiesto un accordo per lo 
smaltimento delle ferie arretrate che, ad oggi, impattano fortemente sugli 
accantonamenti di bilancio. 
Come OO.SS. abbiamo dato disponibilità ad affrontare i due temi: 
- per quanto riguarda l'accesso al fondo, la retribuzione/contribuzione nonché 

tutti gli istituti diretti e indiretti correlati (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: ferie, tredicesima, quattordicesima, TFR, ecc.) non dovranno subire 
decurtazione 

- per quanto concerne le ferie si dovrà tenere conto delle disposizioni di legge e 
dei vincoli contrattuali (CCNL ANIA e CIA di Gruppo). 

Sulla retribuzione/contribuzione l'Azienda ha già manifestato disponibilità a 
riconoscere il 100% di tali istituti. 
Inoltre è stato precisato che l'istituto del fondo sarà applicato a tutte le imprese 
assicurative del Gruppo compresa PAS, con esclusione di quelli che gestiscono la 
campagna "Un mese per te" ritenuto servizio essenziale. 
Non sono contemplate Arca Sistemi - Arca In Linea e Fondazione Unipolis. 
 



 
L'incontro si è concluso con l'impegno aziendale di farci avere al più presto due 
bozze di accordo sulle quali valuteremo il recepimento delle nostre evidenze. 
Come Organizzazione Sindacale affronteremo la questione con senso di 
responsabilità. Auspichiamo che gli accordi, qualora sussistano le condizioni, 
servano a preservare le ferie maturande per il ristoro psichico e fisico di tutti i 
lavoratori del Gruppo Unipol. 
Inoltre ci è stato comunicato che, a fronte della quasi totalità di lavoratori abilitati 
al lavoro agile, sarà sospesa la trattenuta relativa alla quota dell'abbonamento al 
parcheggio con convenzione di Gruppo.  
Infine, dopo l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio, per l'avvio della 
"Fase 2" sarà istituito apposito tavolo di confronto, mediante il coinvolgimento delle 
Organizzazioni Sindacali e RLS, per valutare l'eventuale rientro graduale in azienda 
salvaguardando la tutela e la salute dei dipendenti, fermo restando che lo strumento 
prioritario, per contenere i rischi di contagio, rimane lo smart working. 
Vi terremo costantemente aggiornati. 

Sedi, 24 aprile 2020. 

F.N.A. GRUPPO UNIPOL 


