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Contratti: Fisac denuncia, firmato accordo 'di comodo' su Ccnl
Appalto assicurativo
Roma, 14 novembre - La Fisac Cgil è contro l'accordo siglato tra lo Sna e le sigle sindacali Fesica
Confsal e Fisals Confasal relativo al Contratto nazionale appalto assicurativo perché ritiene i
contenuti totalmente inadeguati rispetto alle esigenze della categoria e lontani dagli scorsi contratti;
in sostanza siamo in presenza di un notevole passo indietro rispetto alla storia contrattuale della
categoria che deve essere contrastato con ogni mezzo.
Il Sindacato nazionale agenti di assicurazione ha infatti sottoscritto un accordo, definito appunto da
quest'ultimo 'contratto nazionale', con Fesica Confsal (Federazione sindacati industria commercio
e artigianato) e Fisals Confasal (Federazione Italiana Sindacati Assistenza Lavoratori Stranieri),
relativo al Ccnl appalto, ovvero il contratto che regola il rapporto di lavoro dei lavoratori delle
agenzie di assicurazione in gestione libera. In una nota, la Segretario Nazionale della categoria dei
lavoratori delle assicurazioni e del credito della Cgil, Fulvia Busettini, afferma: “Fesica e Fisals
sono organizzazioni per nulla rappresentative e che, tra le altre cose, non si sono mai occupate dei
problemi del settore. Per questo coinvolgeremo il Ministero del Lavoro, per diffidarlo dal
riconoscere questo accordo e compieremo tutti i passi necessari, legali e di mobilitazione, per
impedire che vada a buon fine il tentativo di Sna di confezionarsi un contratto su misura con
l'utilizzo di sindacati compiacenti".
Nei prossimi giorni, fa sapere Busettini, verrà siglato il rinnovo del Contratto nazionale Appalto da
parte di Fiba Cisl, Fisac Cgil, Fna ed Uilca con le associazioni datoriali Anapa ed Unapass.
"Questo rinnovo - sostiene la Segretaria Nazionale della Fisac Cgil – è l'unico che può avere
rilevanza giuridica perché raggiunto con organizzazioni sindacali che sono le sole rappresentative
delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Ma il problema è più ampio - conclude Busettini - e
riguarda, in generale, le relazioni industriali e la rappresentatività. Non è accettabile che le
controparti si scelgano interlocutori di comodo e di nessuna rilevanza per realizzare intese a loro
uso e consumo; metteremo in campo iniziative ad ogni livello per scongiurare comportamenti che
riteniamo illeciti e lesivi degli interessi dei lavoratori”.
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In relazione alle comunicazioni e alle circolari che lo SNA sta inviando ai propri
associati, in ordine agli accordi contrattuali annunciati a mezzo stampa, è
possibile che in alcune agenzie vengano sottoposti ai dipendenti documenti da
sottoscrivere.
Nel caso ciò avvenisse è opportuno che su tali documenti, venga
apposta di proprio pugno la dicitura: per ricevuta, la data e la firma.
Se la comunicazione prevede anche l’accettazione, occorre cancellare
tale termine e scrivere come sopra.
Una copia di tali documenti dovrà restare in Vs. possesso.
Ricordando che il contratto di riferimento del settore è quello vigente, il cui
rinnovo stiamo ultimando in questi giorni con Anapa ed Unapass, elenchiamo
per vostra opportuna conoscenza i principali contenuti del presunto accordo
che Sna sta pubblicizzando e che, ove applicato, metterebbe in discussione i
capisaldi del contratto vigente, con un arretramento dei diritti e delle tutele dei
dipendenti, di gravità inaudita.
Alcuni di questi contenuti sono palesemente illegittimi e contro le attuali
normative di legge nonché dello Statuto dei Lavoratori, quindi esposti a ricorsi
legali.
Per esempio: riduzione stipendiale, mancato pagamento di arretrati, demansionamento permanente, durata apprendistato, totale discrezionalità
datoriale su parti normative ed economiche.
Stiamo approntando la strumentazione legale, politica e sindacale per
contrastare efficacemente questo attacco brutale alle condizioni di una parte
consistente delle lavoratrici e dei lavoratori delle agenzie di assicurazione.
Invitiamo pertanto tutti i colleghi di agenzia che avessero bisogno di
chiarimenti e/o assistenza, a contattare le strutture sindacali presenti nel
proprio territorio.
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