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COMUNICATO SINDACALE 

PIATTAFORMA RIVENDICATIVA PER IL RINNOVO DEL CCNL 
DELLE 

AGENZIE DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA 
 
Lo scorso 16 luglio le Segreterie nazionali di FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA hanno 
inviato alle controparti datoriali ANAPA, SNA e UNAPASS la Piattaforma unitaria per il 
rinnovo del CCNL delle Agenzie di assicurazione in gestione libera. Il primo incontro potrebbe 
svolgersi già nel corso del mese di settembre. 
Come noto, attualmente molte agenzie rifiutano ancora di applicare il precedente accordo di 
rinnovo del Contratto Nazionale, sottoscritto dalle massime istanze datoriali e sindacali il 4 
febbraio 2011. 
La piattaforma affronta nelle premesse questo tema e si pone in primo luogo l’obiettivo di 
introdurre regole che impediscano per il futuro il disconoscimento da parte datoriale 
delle intese raggiunte. 
Attenzione è rivolta ai temi riguardanti la salvaguardia del posto di lavoro e ampio spazio è 
dedicato alle richieste volte ad una migliore conciliazione delle esigenze personali e 
familiari con l’attività lavorativa. 
Ulteriori rivendicazioni mirano a dotare le lavoratrici e i lavoratori di maggiori garanzie e 
tutele per fronteggiare i cambiamenti che sempre più frequentemente coinvolgono le agenzie 
(trasferimenti, scorpori). 
Per la parte economica viene avanzata una richiesta di aumento per il triennio 2012/2014 
complessivamente pari all’8%. 
Sintetizziamo di seguito gli aspetti più salienti della piattaforma, rinviando per maggiori 
approfondimenti alla lettura del testo, reperibile sul nostro sito all’indirizzo 
www.fisacalessandria.it. 
 

 

RINNOVO CCNL APPALTO: LA PIATTAFORMA IN PILLOLE 
 

 

Applicazione ed esigibilità degli accordi 
Prima dell’avvio delle trattative per il rinnovo contrattuale, dovrà in primo luogo trovare una soluzione positiva 
la questione della mancata applicazione del CCNL 2011, attraverso l’allineamento delle tabelle retributive al 
31.12.2011 e l’integrale pagamento di tutte le somme spettanti. 
Sono richieste modifiche contrattuali volte ad impedire la mancata ratifica del CCNL, come accaduto in 
occasione dell’ultimo rinnovo contrattuale. 

Stabilità occupazionale 
In tema di contratti a termine si vogliono introdurre limitazioni al loro ricorso, allo scopo di evitare che 
dipendenti a tempo indeterminato siano licenziati per essere sostituiti con lavoratrici/tori con contratti a 
termine. Pertanto, in base alla richiesta, potranno assumere a termine solo le agenzie che negli ultimi 12 mesi 
non abbiano effettuato alcun licenziamento per riduzione di personale con contratto a tempo indeterminato. 
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Salute e sicurezza sui posti di lavoro 
In materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro si richiede di garantire, a cadenza biennale e con costi a 
carico del datore di lavoro, una visita medica oculistica per tutto il personale dipendente. 
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Trasferimenti 
Per i trasferimenti viene richiesta l’introduzione di norme che stabiliscano: 
• il diritto al preavviso e i suoi termini; 
• il trattamento economico; 
• limitazioni di età o condizione. 

Malattia e infortunio 
Dovrà essere superato l’obbligo di far pervenire al datore di lavoro, entro il 2° giorno di assenza per malattia, il 
certificato medico, adeguando il contratto all’attuale normativa INPS. 
In caso di lunghe assenze dovute a malattia si richiede che i dipendenti siano informati a mezzo 
raccomandata almeno 30 giorni della scadenza del termine del periodo di comporto (termine oltre il quale il 
protrarsi dell’assenza può essere giustificato motivo di licenziamento): i lavoratori che avessero necessità di 
superare tali termini saranno quindi maggiormente in condizione di richiedere per tempo l’aspettativa non 
retribuita. 
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro, già previsto per gli infortuni sul lavoro, andrà esteso ai casi di 
malattia professionale. 

Diritti dei genitori 
Dopo la nascita di un/a figlio/a sono richiesti: 
• la possibilità fruizione a ore del congedo parentale (c.d. astensione facoltativa); 
• un permesso aggiuntivo di 3 giorni fruibili entro il 5° anno di età del bambino/a. 

Part time 
Viene richiesta la possibilità di ottenere il part time a semplice richiesta del dipendente: 
• in caso di nascita di un figlio/a fino al 3° anno di età del bambino/a; 
• in caso di dipendente titolare di legge 104. 

Handicap 
Per i genitori di figli portatori di handicap grave (ex legge 104) si vuole introdurre un ulteriore permesso di 2 
giorni. 
Viene richiesta la possibilità di anticipare la fruizione dei permessi ex legge 104 anche prima del 
completamento dell’iter per il suo riconoscimento definitivo da parte dell’INPS. 

Trapasso di agenzia 
In caso di trapasso di agenzia viene richiesta la salvaguardia delle condizioni economiche preesistenti. 

Parte economica 
Per la parte economica si richiedono i seguenti aumenti, valevoli anche per premio di produzione e buono 
pasto: 
• 3,2% per il 2012, 
• 2,4% per il 2013, 
• 2,4% per il 2014. 

Previdenza complementare 
In tema di previdenza complementare viene richiesto un aumento dello 0,50% del contributo a carico del 
datore di lavoro. 

*** 
Vi terremo informati sull’avvio e sull’andamento della trattativa: nel frattempo rimaniamo a 
disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cari saluti. 
Alessandria, 4 settembre 2013 
 FISAC CGIL Alessandria 
 Telefono Fisso 0131 308254 - Mobile 334 6566908 


