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Martedì 15 settembre 2020 le RSA dei Produttori di Generali Italia hanno incontrato 
l’azienda in videoconferenza per l’incontro previsto relativo al tavolo tecnico. 
 
L’Azienda ha inizialmente enunciato i numeri riferiti alla raccolta al 3° e al 4° bimestre, 
sottolineando l’incremento di OP in incentivo e il rappel medio pro-capite erogato 
nonostante una diminuzione complessiva di produttività. 
 
L’Azienda ha proseguito comunicando che l’introduzione del nuovo sistema “target” 
riguardante la reportistica rappel sembra aver avuto esito positivo. Inoltre nella prossima 
settimana saranno aggiornati anche i rappel provvisori. A tal proposito le scriventi OO.SS. 
hanno ancora una volta manifestato grandi perplessità sulla gestione dei sistemi di 
reportistica e rendicontazione alla luce dei continui disallineamenti presenti.  
Collegato a questo argomento è stato anticipato che verrà creata una nuova “suite di 
reporting” dedicata all’OP direttamente accessibile da Comunica, in definizione entro il 
2021, con i dati dell’emesso, provvigioni e rappel seguendo l’impostazione “Agenzia 360”.  
 
E’ stato confermato l’intervento straordinario per gli OP remotizzati forzatamente mentre 
per le zone interessate da “mini-lockdown” HR è ancora in attesa dal centro gestione rischi 
delle linee guida da comunicare ai Colleghi operanti nel territorio. 
 
L’Azienda ha comunicato che i criteri di recupero della clausola di salvaguardia saranno 
definiti nel 2021.  
 
In riferimento alla richiesta di prorogare il contributo per la Rete OP relativo alle spese 
telefoniche sostenute in remotizzazione, l’Azienda ha comunicato l’erogazione per i mesi 
da maggio a settembre (probabilmente già nella busta paga di settembre) di 20€ 
lordi/mese. Le OO.SS. hanno congiuntamente chiesto che questo provvedimento sia 
esteso anche per ottobre oppure fino alla fine di remotizzazione. 
 
Sarà lanciato un nuovo progetto dedicato alle Colleghe Produttrici su base volontaria 
finalizzato a sviluppare le skills grazie ad una attività di coaching individuale. 
 
Infine in merito alla comunicazione inerente alla riattivazione dei monitoraggi sulle rese già 
a partire dai prossimi mesi, anche se a detta dell’Azienda con particolare cautela, vi è 
stato  il più netto rifiuto da parte di tutte le Sigle in virtù del particolare momento che tutta 
l’OP, l’Azienda e tutto il Paese stanno affrontando in questo 2020.  
 
 



A seguito di tutto quanto ascoltato le OO.SS. hanno chiesto: 
 

- la sospensione della verifica delle rese, collegata all'emergenza coronavirus, 
prosegua fino a quando la situazione sia definita tale a livello della normativa 
nazionale espressa dal Governo e almeno a partire dal 2021; 

- la reintroduzione in bonus del parametro di persistenza 2° annualità escluso dalla 

CR.GI.077.2020 di luglio; 

- la reintroduzione dei sovracomputi e sovraprovigioni sul modello del 2° e 3° 

bimestre; 

- la possibilità ad ogni Collega di accedere al report di accessi di EmployeeUp del 

mese; 

- la definitiva istituzione di un sistema di assistenza per gli OP volto a lavorare tutte le 

richieste di chiarimenti e le segnalazioni provenienti dalla rete in tempi consoni; 

- la comunicazione di tempistiche e linee guida chiare per l’invio e l’approvazione 

delle richieste spese viaggi (specifiche) così da evitare ritardi come accaduto 

nell’ultimo mese; 

- il mantenimento di un focus su MyG per svincolare definitivamente lo strumento di 

aiuto alla Rete da logiche di controllo gerarchico; 

- siano date direttive per i Colleghi delle FDD che ancora ad oggi non hanno la 

possibilità di accedere agli spazi aziendali; 

- la risposta a tutti i quesiti ancora pendenti. 

L’Azienda alla luce di tutte le tematiche in sospeso e che potranno venirsi a creare in virtù 
della continua evoluzione legata al “new normal” si è resa disponibile ad incontri più 
ravvicinati e più specifici in base alle varie evoluzioni possibili, anche se in tema di ulteriori 
interventi ha invocato i vincoli di bilancio. 
 
Collegato a questo la Direzione Commerciale ha annunciato l’intenzione di introdurre il 
nuovo modello OP presentato lo scorso anno ma poi accantonato. Ha quindi comunicato 
che entro la fine di Ottobre verrà convocato un nuovo incontro con le scriventi OO.SS. per 
discutere preventivamente a riguardo. Data l’elevata importanza del tema le OO.SS. 
ovviamente si riservano di fare le dovute valutazioni nelle sedi opportune. 
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