
 FIBA/CISL       FISAC/CGIL       FNA       UILCA 
C O M U N I C A T O 

 
Nei giorni 6 ed 11 maggio u.s. sono proseguiti gli incontri tra Fiba/Cisl Fisac/Cgil FNA Uilca e 
SNA-UNAPASS per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione 
libera. 
 
Le due giornate di confronto sono state quasi interamente dedicate a discutere il capitolo 
dell’inquadramento ma senza trovare un punto di sintesi tra le richieste del Sindacato e quello degli 
agenti. 
 
L’impostazione della piattaforma rivendicativa presentata dalle OO. SS. mira a ottenere all’interno 
della nuova classificazione del personale, un adeguato riconoscimento delle mansioni relative 
all’assistenza e consulenza alla clientela sui sinistri e delle mansioni assuntive e commerciali.  
Inoltre si richiede l’inquadramento superiore dell’impiegato unico di agenzia e, nelle agenzie con 
più dipendenti, la presenza di almeno un dipendente di livello superiore. 
 
L’impostazione degli agenti, anche in presenza di caute aperture a considerare le richieste del 
Sindacato al momento risulta distante da esse. 
 
Nel prosieguo della trattativa, gli agenti ci hanno consegnato un documento che riassume le loro 
risposte alle richieste sindacali sui seguenti articoli : 

- formazione professionale 
- documenti per l’assunzione 
-  periodo di prova 
- contenuti della formazione 
- copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi 
- procedure e provvedimenti disciplinari 
- orario di lavoro 
- assenze e malattie durante le ferie 
- congedo matrimoniale. 
 
Su questi argomenti il Sindacato si è riservato di valutarli per discuterli nei prossimi incontri. 
 
Inoltre sono stati forniti i nominativi dei componenti SNA ed UNAPASS che faranno parte 
degli organismi paritetici previsti dall’attuale CCNL. 
 
Nel corso dell’incontro, SNA ed UNAPASS hanno anche consegnato la copia delle circolari 
datate 7 maggio, inviate a tutti gli associati, con cui viene deliberato un’anticipazione 
economica assorbibile, in conto futuri aumenti contrattuali, a partire dalle retribuzioni del mese 
di maggio così determinata : 
- quadro-capo ufficio € 45 
- Ia categoria              € 40 
- IIa categoria             € 35 
- IIIa categoria           € 30 

 
La trattativa è stata aggiornata a lunedì 17 maggio 2010 presso la sede SNA di Milano. 
 
 
Milano, lì12 maggio 2010 
 
        / Le Segreterie Nazionali 


