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CCNL ANAGINA:
FIRMATO IL TESTO DEFINITIVO DEL CONTRATTO

DEI DIPENDENTI DELLE AGENZIE GENERALI INA ASSITALIA

Dopo l’accordo di massima raggiunto nello scorso mese di giugno tra Anagina e OO.SS., le Part sono tornate
ad incontrarsi e in data 8 luglio 2014 hanno defnito il testo defnitvo del nuovo CCNL IMPIEGATI
AMMINISTRATIVI AGENZIE GENERALI - GENERALI ITALIA - DIVISIONE INA ASSITALIA  di cui sintetzziamo di
seguito gli aspet principali. Per maggiori approfondiment rinviamo al testo integrale, pubblicato sul nostro
sito www.fsacalessandria.it alla pagina Contrat e Accordi.
Il nuovo Contrato scadrà il 31 dicembre 2014.

PARTE ECONOMICA
L’accordo prevede un aumento tabellare del 6% con efeto dal 1° luglio 2014.
Delle due tabelle seguent, la prima riporta gli import relatvi alla retribuzione annua lorda (escluso l’EDR ed
eventuali indennità spetant in base al ruolo) in base al livello retributvo e all’anzianità maturata, mentre la
seconda evidenzia gli aument rispeto alla retribuzione precedente.

Area Professionale C B A
Posizione Organizzatva 1ª 2ª 1ª 2ª 3ª 1ª

Cl./Liv. 1 2 3 4 5 6
0A 16.186 17.018 18.291 19.396 20.986 21.835
0B 16.532 17.405 18.743 19.903 21.572 22.465
1 16.878 17.793 19.194 20.409 22.158 23.093
2 17.224 18.181 19.646 20.916 22.744 23.722
3 17.571 18.568 20.098 21.423 23.331 24.350
4 17.916 18.956 20.549 21.929 23.917 24.980
5 18.262 19.344 21.001 22.436 24.503 25.609
6 18.608 19.731 21.452 22.943 25.089 26.237
7 18.954 20.119 21.904 23.450 25.675 26.866
8 19.300 20.507 22.355 23.957 26.263 27.495
9 19.646 20.894 22.807 24.464 26.849 28.124

10 19.992 21.282 23.259 24.970 27.435 28.753
11 20.338 21.669 23.709 25.477 28.021 29.381
12 20.684 22.056 24.161 25.984 28.607 30.011
13 21.030 22.444 24.612 26.490 29.193 30.639

Cl./Liv. 1 2 3 4 5 6
0A +916 +963 +1.035 +1.098 +1.188 +1.236
0B +936 +985 +1.061 +1.127 +1.221 +1.272
1 +955 +1.007 +1.086 +1.155 +1.254 +1.307
2 +975 +1.029 +1.112 +1.184 +1.287 +1.343
3 +995 +1.051 +1.138 +1.213 +1.321 +1.378
4 +1.014 +1.073 +1.163 +1.241 +1.354 +1.414
5 +1.034 +1.095 +1.189 +1.270 +1.387 +1.450
6 +1.053 +1.117 +1.214 +1.299 +1.420 +1.485
7 +1.073 +1.139 +1.240 +1.327 +1.453 +1.521
8 +1.092 +1.161 +1.265 +1.356 +1.487 +1.556
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Cl./Liv. 1 2 3 4 5 6
9 +1.112 +1.183 +1.291 +1.385 +1.520 +1.592

10 +1.132 +1.205 +1.317 +1.413 +1.553 +1.628
11 +1.151 +1.227 +1.342 +1.442 +1.586 +1.663
12 +1.171 +1.248 +1.368 +1.471 +1.619 +1.699
13 +1.190 +1.270 +1.393 +1.499 +1.652 +1.734

UNA TANTUM
L’Una Tantum riferita al periodo 01/01/2009-30/06/2014 verrà corrisposta secondo i seguent import in
relazione al livello di appartenenza:

1° livello 2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello
372,09 394,96 430,00 460,36 504,04 527,41

L’Una Tantum sarà erogata in proporzione all’efetvo servizio prestato nel periodo 01/01/2009-30/06/2014:
a) escludendo dal computo i periodi in cui si è verifcata una sospensione dell’atvità lavoratva senza dirito

alla retribuzione (es. aspetatva, congedo parentale, ecc.).
b) riducendo l’importo in proporzione alla durata dell’orario di lavoro per il personale che in tale periodo

abbia lavorato a part tme.
L’Una Tantum sarà riconosciuta per il 50% entro il 30/09/2014 e per il restante 50% entro il 30/11/2014.
Essa  non verrà erogata nelle Agenzie che alla data dell’11 giugno 2014 si avvalevano di ammortzzatori
sociali   (es. cassa integrazione, contrat di solidarietà)  o altre forme di contenimento del costo del personale
o per le quali erano in corso procedure sindacali  .

PREMIO INCREMENTI PRODUTTIVI
Rimangono invariat i criteri e gli import1 per la defnizione del Premio Increment Produtvi, commisurato agli
increment di produtvità realizzat dall’Agenzia Generale nell’anno 2013 (anno di competenza) in rapporto
all’anno di rafronto 2012. Il termine per il pagamento del Premio (ove spetante in base ai risultat
dell’Agenzia) sarà il 30 novembre 2014: ci riserviamo di tornare sull’argomento all’approssimarsi di tale data.

INDENNITÀ
Analogo incremento del 6% è stato riconosciuto per le seguent indennità annue lorde (ove spetant in base al ruolo e
alle mansioni svolte):

Nuovo importo Aumento
Funzionario (Lavoratore Area professionale A - Posizione Organizzatva1ª - 6° Liv.Retr.) 1.080 +60,31
Cassiere Area professionale B - Posizione Organizzatva2ª - 4° Liv.Retr. 449 +24,58
Cassiere Area professionale B - Posizione Organizzatva1ª - 3° Liv.Retr. 273 +15,12
Cassiere Unico al 17.09.2002 che contnui a svolgere tale funzione 360 +19,5
Quadro 391 21,58

BUONO PASTO
È stato otenuto il riconoscimento di un buono pasto di 1 Euro
L’erogazione del buono posto è  SOSPESA   nelle Agenzie che alla data dell’11 giugno 2014 si avvalevano di
ammortzzatori sociali   (es. cassa integrazione, contrat di solidarietà)  o altre forme di contenimento del
costo del personale o per le quali erano in corso procedure sindacali per la gestone di situazione di crisi. Il
buono pasto dovrà essere riconosciuto dalla data di scadenza dell’accordo sindacale e/o aziendale.

STRAORDINARIO
È stato precisato che la maggiorazione del 30%, già riconosciuta per il lavoro straordinario prestato in giorni
festvi, semifestvi e di domenica, speta anche in caso di lavoro in giornata non lavoratva (quindi per il sabato
se la setmana lavoratva va dal lunedì al venerdì).

1 
(valori in Euro)123456Fino al 2%000000Dal 3% al 5%199,00223,00258,00290,00336,00359,00Dal 6% al

8%260,00291,00338,00379,00439,00470,00Dal 9% al 11%326,00365,00423,00474,00550,00588,00Dal 12% al
14%391,00438,00508,00569,00661,00707,00OLTRE413,00463,00537,00601,00697,00746,00



PARTE NORMATIVA

GIORNATE SEMIFESTIVE PART TIME
È stato precisato che nelle giornate semifestve per i dipendent con part tme orizzontale l’orario di lavoro
sarà ridoto in proporzione all’orario contratuale.

FERIE
Non è più previsto per il lavoratore l’obbligo di fruire di almeno un periodo di ferie della durata di almeno due
setmane, fermo restando il dirito alla fruizione di ferie di tale durata minima.
Viene confermata la norma che prevede che il godimento delle ferie avvenga nel corso dell’anno di
maturazione per almeno due setmane (10 giorni lavoratvi) e per ulteriori due setmane nei 18 mesi
successivi alla scadenza dell’anno di maturazione, ma si precisa che oltre tale termine eventuali residui non
saranno necessariamente monetzzat ma potranno essere ancora fruit.

MALATTIA
È stata migliorata la previsione sul comporto, vale a dire la norma che stabilisce la durata del periodo di
malata in cui si ha dirito alla conservazione del posto (300 giorni nell’arco di 18 mesi aumentat a 420 giorni
in caso di patologie di rilevante gravità, elencate all’art. 27 del nuovo CCNL).
Rispeto a event di breve durata viene precisato l’obbligo di giustfcare con certfcato medico anche le
assenze di una sola giornata.

TUTELA DELL’OCCUPAZIONE
Sono state introdote alcune previsioni volte a migliorare la possibilità di intervento da parte del Sindacato in
caso di richiesta da parte dell’Agente di ricorso a licenziament plurimi o colletvi con l’obietvo di
individuare soluzioni alternatve ai licenziament (ricorso agli ammortzzatori sociali, fessibilità e/o di riduzione
dell’orario, incentvazioni all’esodo antcipato volontario, ecc.).

EX GRANDI AGENZIE
Ulteriori misure hanno riguardato l’armonizzazione della previsioni applicabili ai dipendent delle cc.dd. Grandi
Agenzie (Agenzie di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Bologna, per le quali era in passato previsto uno
specifco CCNL) con l’obietvo di realizzare una maggiore integrazione dei tratament. Per quanto riguarda la
parte economica dei dipendent ex Grandi Agenzie, l’adeguamento della retribuzione tabellare concordato
ammonta all’1%. La diferenza risultante dopo tale incremento tra le retribuzioni complessive dei dipendent
delle ex Grandi Agenzie e quelli delle ex Medio-Piccole verrà congelato in un assegno ad personam.

Da parte sindacale ribadiamo il giudizio positvo già espresso dalle Segreterie nazionali sull’intesa, raggiunta
dopo molt anni di “impasse” e in presenza di una situazione di crisi del setore (che vede oltre un terzo delle
Agenzie alle prese con problemi di tenuta occupazionale): l’accordo conferma infat l’impianto delle tutele
già previste dal CCNL e garantsce un incremento delle retribuzioni ferme dal 2008.
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