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Lavoratrici e Lavoratori,
il giorno 5 luglio è stata raggiunta l’intesa, tra FIBA/CISL FISAC/CGIL FNA UILCA e SNAUNAPASS per il rinnovo del C.C.N.L. dei dipendenti delle agenzie di assicurazione gestione libera,
scaduto il 31/12/2004.
L’intesa dovrà essere sottoposta all’approvazione degli organi statutari delle parti stipulanti previa
sottoscrizione del verbale di accordo presso il Ministero del Lavoro.
Questo ulteriore importante risultato fa seguito al verbale concordato e sottoscritto dalle parti
sociali il 12 aprile scorso in sede ministeriale, che regolamentava i contenuti principali del contratto
di lavoro.
Il testo contrattuale definito, detta le nuove normative che regolano i rapporti di lavoro
all’interno del settore delle agenzie e prevede molte e positive novità per i dipendenti.
I punti qualificanti riguardano :
-

il modello di relazioni sindacali e il coinvolgimento delle strutture interne alle compagnie
l’attivazione degli strumenti contrattuali (ENBASS,Cassa malattia, Comm. paritetiche etc.)
la Formazione attraverso l’adesione al Fondo FOR.TE
l’applicazione del D.Lgs.276/03 solo per l’apprendistato e la somministrazione di lavoro
l’orario di lavoro e i buoni pasto
le retribuzioni, gli scatti di anzianità, la riparametrazione stipendiale
il premio aziendale di produttività
la normativa relativa alla gestione delle ferie
il periodo di comporto per malattia
il capitolo dei permessi e dei congedi
la normativa sulla gravidanza e sui congedi parentali
il capitolo su pari opportunità e su molestie sessuali
l’istituzione e la contribuzione al Fondo pensione aperto negoziale di settore
la normativa del contratto part-time.

Inoltre si è convenuto di affrontare successivamente anche il contratto di inserimento e il
regolamento sui permessi sindacali.
Sempre nella giornata del 5 luglio, si sono svolti gli incontri con le compagnie (risultate vincenti
nella gara) che daranno seguito all’attuazione del Fondo pensione aperto negoziale e che forniranno
a breve i moduli di adesione e la relativa informativa prevista per legge.
Lavoratrici e Lavoratori,
la felice conclusione della complessa trattativa che durava da più di due anni, consente a tutte/i voi
di migliorare le condizioni economiche e normative e consente a tutte le componenti del settore
della distribuzione assicurativa di fare un passo avanti nel rafforzamento del sistema agenziale.
Il risultato è ancor più significativo se rapportato agli enormi cambiamenti che interessano, da
tempo, il comparto assicurativo italiano ed europeo.
Nelle prossime settimane saranno predisposti, da tutte le strutture sindacali presenti sul territorio
nazionale e aderenti a Fiba/CISL Fisac/CGIL FNA UILCA, gli adempimenti per consentire a tutti i
colleghi una approfondita conoscenza degli accordi sottoscritti che dovranno essere discussi e votati
nelle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
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