
FIBA/CISL    FISAC/CGIL    FNA    UILCA 

Il 31/12/2008 è scaduto il Contratto collettivo di lavoro del personale dipendente delle agenzie di 
assicurazione in gestione libera. 
Nelle scorse settimane le Organizzazioni sindacali nazionali FIBA/CISL FISAC/CGIL FNA UILCA 
hanno provveduto a stilare, unitariamente, la bozza di piattaforma rivendicativa per il rinnovo della 
contrattazione nazionale. 
 

La prima  importante scelta operata dai sindacati di categoria è stata il rispetto dei tempi che 
impegnerà le controparti datoriali SNA ed UNAPASS ad aprire, tempestivamente, le trattative e 
permetterà  la corretta decorrenza dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) dal 1° Aprile.  
Nel corso delle assemblee che i sindacati organizzeranno, a breve nei vari territori, le lavoratrici e i 
lavoratori avranno l’occasione di approfondire, discutere e votare le molteplici richieste che 
saranno portate nel negoziato. 
 

L’impostazione della piattaforma punta a migliorare, sia per la parte economica che per la parte 
normativa, i risultati raggiunti nell’ultimo contratto. Inoltre si dovranno allargare gli spazi di 
confronto, nell’ambito della Responsabilità sociale d’impresa, tra Sindacati dei dipendenti, Gruppi 
Agenti e Direzioni delle compagnie e dei gruppi assicurativi. 
 

I punti cardine su cui le OO. SS. concentreranno il massimo sforzo per conquistarli a beneficio delle 
lavoratrici e dei lavoratori sono i seguenti : 

- rivisitazione della classificazione del personale con un inquadramento più aderente alla 
nuova realtà lavorativa consolidatasi in questi anni di forti trasformazioni e di sempre 
maggiore lavoro. L’obiettivo si raggiunge individuando meglio le figure professionali e le  
mansioni presenti all’interno delle agenzie. A queste occorre assegnare inquadramenti 
adeguati e che consentano un complessivo avanzamento di una parte consistente della 
categoria; 

- limitazione dell’orario di uscita entro le ore 18,30 e riduzione dell’orario di lavoro annuo; 
- aggiornamento degli accordi in tema di salute e sicurezza; 
- definizione di un accordo in tema di tutele ed agibilità sindacali che, da un lato realizzi un 

diverso apporto e contributo alla contrattazione da parte datoriale e, dall’altro punti ad 
impegnare in prima persona e sempre di più nel lavoro sindacale le lavoratrici ed i 
lavoratori interessati. 

- aggiornamento della normativa con l’inserimento di ulteriori procedure di tutela nei casi di  
trapasso e/o scorporo che avvengono nelle agenzie plurimandatarie; 

- recupero pieno del potere di acquisto delle retribuzioni con una richiesta di congrui aumenti 
degli stipendi per il 2009-2010 ; 

- recupero di quote di produttività di settore da trasformare in elementi economici esigibili; 
- buono pasto giornaliero per tutti i lavoratori dall’1/1/2009; 

 

Oltre tali punti, la piattaforma di rinnovo mira a modificare e migliorare anche le normative sulla 
Formazione professionale e la partecipazione ai corsi, sulle festività, sul premio di produttività e di 
anzianità, sui permessi e congedi, su missioni e trasferte e sul part-time e apprendistato. 
Infine dovranno raggiungere la piena operatività tutti gli strumenti contrattuali come il fondo 
pensione, l’ente bilaterale e la cassa di assistenza che dovrà prevedere coperture sanitarie 
integrative per i dipendenti. 
 

Lavoratrici e Lavoratori delle agenzie, 
il contratto che ci apprestiamo a discutere e rinnovare riguarda migliaia di agenzie e circa 100.000 
dipendenti dislocati in tutto il territorio nazionale. Nonostante la crisi globale che stiamo vivendo, 
dobbiamo porci l’obiettivo di rafforzare le tutele e le garanzie, rendendole concrete ed esigibili per 
tutte e tutti. 
 

Roma, lì 23 marzo 2009 

         Le Segreterie Nazionali 


