
                                           

COMUNICATO SINDACALE

Le  Parti  Sociali  hanno  siglato  un  importante  accordo  per  incrementare

ulteriormente l’operatività dell’E.N.B.Ass., dell’Ente Bilaterale del settore che, oltre a

provvedere all’adempimento delle garanzie previste per le lavoratrici e i lavoratori

delle  agenzie  in  gestione  libera  che  applicano  il  CCNL di  riferimento  del  settore

firmato da Fisac CGIL, First Cisl, F.N.A. e Uilca con Anapa Rete ImpresaAgenzia, è

stato recentemente investito dalla Legge, in concomitanza della pandemia Covid-19,

dell’onere  di  provvedere  alla  salute  e  sicurezza  in  tutte  le  agenzie  dell’intero

comparto, quale che sia il contratto applicato.

Le parti hanno convenuto di aumentare il contributo dei datori di lavoro per

compensare  l’aumento  degli  interventi  a  favore  delle  Agenzia  nella  presente  e

gravosa  emergenza  sanitaria  mondiale.  Anche  il  contributo  dei  dipendenti  verrà

incrementato nella misura di un euro al mese ma nel contempo sono state prorogate

fino  al  1/7/2022  le  coperture  assicurative  a  loro  dedicate,  che  erano  in

sperimentazione,  LTC e TCM.

L’accordo avrà durata limitata ed entrerà in vigore dal 1/7/2021. Le Organizzazioni

Sindacali procederanno all’elaborazione della Piattaforma rivendicativa per il rinnovo

del CCNL di  riferimento del settore, in ultrattività dal 30/6/2020; riconoscendo il

ruolo essenziale che è stato realizzato, per l’economia nazionale, dalle impiegate

delle  agenzie  di  Assicurazione  anche  nel  periodo  di  lockdown  dalla  normativa

emergenziale. Dipendenti che hanno affrontato in prima linea tutti i disagi, i rischi e

lo stress della piena operatività durante i lunghi periodi di chiusura quasi totale delle

attività commerciali sull’intero territorio nazionale.

Un ulteriore risultato positivo che permetterà all’intero settore di proseguire

nella fruizione dei servizi di alto livello forniti dall’E.N.B.Ass. e che si aggiunge alla

recente equiparazione sostanziale dei dipendenti di agenzia ai dipendenti direzionali

nel  processo  di  vaccinazione  anti  Covid  (ovviamente  su  basi  volontaria);

equiparazione richiesta e fortemente voluta unitariamente dal Sindacato.

Roma, 26 maggio 2021
Le Segreterie Nazionali

First CISL - Fisac CGIL – Uilca - FNA


