
 
 

 

 

Il giorno 9 novembre si è svolta a Milano, tra le OO.SS. dei dipendenti e SNA-

UNAPASS, la trattativa di rinnovo del CCNL delle agenzie di assicurazione in 

gestione libera. 

Il confronto tra le parti ha fatto emergere un clima costruttivo, in merito alle 

tematiche affrontate, che potrebbe favorire l’evoluzione positiva del negoziato. 

I punti di merito discussi nella riunione sono stati: l’inquadramento, l’orario di 

lavoro, le agibilità sindacali, l’accordo sul D.L. 81 su Salute e Sicurezza. 

Sull’inquadramento abbiamo registrato la volontà di trovare soluzioni condivise ai 

problemi ancora irrisolti.  

Le parti si sono riservate di individuare nei prossimi giorni proposte utili a superare 

gli ostacoli ancora presenti. 

Le OO. SS.  Fiba/Cisl - Fisac/Cgil - Fna - Uilca hanno deciso di riunirsi  il giorno 15 

p.v. a Milano per lavorare sul testo modificato che gli agenti ci hanno consegnato. 

Sull’orario di lavoro, il Sindacato ha riaffermato la indisponibilità ad inserire la 

giornata del sabato mentre ha riconfermato l’esigenza di ridurre il termine della 

giornata lavorativa alle 18,30. 

Inoltre, per rispondere alle forti insistenze degli agenti, è stata avanzata la proposta di 

demandare a livello territoriale e/o aziendale l’eventuale trattativa per una diversa 

distribuzione dell’orario settimanale, che preveda accordi anche sulle riduzioni di 

orario, sulle flessibilità in entrata ed in uscita, sulla pausa pranzo, sul buono pasto etc. 

etc. 

Gli agenti, modificando la loro posizione iniziale, hanno mostrato attenzione verso la 

proposta riservandosi di comunicarci quanto prima le loro riflessioni. 

Sul capitolo salute e sicurezza, il testo già discusso in precedenti incontri ha bisogno 

di ulteriori limature che sono state enunciate al tavolo di trattativa dalle OO. SS. e che 

saranno valutate nei prossimi giorni. 

Infine sul capitolo “agibilità sindacali” gli agenti hanno confermato la disponibilità ad 

incrementare il monte ore annuo di permessi già proposti in precedenza. 

 

La trattativa è stata aggiornata nei giorni 3, 9 e 10 dicembre p.v. 
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