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Alleanza Assicurazioni: firmato il rinnovo del Ccnal
Le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto il rinnovo del CCnal di Alleanza
Assicurazioni, azienda del Gruppo Generali che opera nel collocamento di prodotti vita
e danni, attraverso una propria rete di agenti e di produttori nel territorio. Una realtà di
3000 dipendenti per la quale lavorano anche 1200 Lavoratrici e Lavoratori a partita IVA.
In questo rinnovo contrattuale previsti aumenti economici e maggiori tutele, anche sul
tema della conciliazione vita- lavoro.
Si evidenzia un rafforzamento dell’area
contrattuale laddove si individua nel CCNL Ania il Contratto di riferimento per l’impresa
Alleanza.
“Il Contratto migliora le tutele normative ed economiche dei Dipendenti di Alleanza
Assicura e introduce una grande novità che riguarda la stabilizzazione di 900 partite
IVA. In un periodo caratterizzato da una forte instabilità finanziaria e precarietà arrivare
a garantire per queste Lavoratrici e Lavoratori a partita Iva un sistema di tutele è un
grande risultato, che rafforza sempre di più la posizione e il ruolo del Sindacato”. Le
parole del Segretario Generale Uilca Massimo Masi.
“Alleanza ha accettato il passaggio ad un rapporto di lavoro dipendente con
inquadramento al primo livello del Ccnal per un totale di 300 partite Iva nel 2019, 250
nel 2020, 200 nel 2021, 150 nel 2022. Anche per le partite Iva non stabilizzate
registriamo un miglioramento delle condizioni di lavoro come per esempio in caso di
gravidanza, infortunio o malattia, non vi sarà estinzione del rapporto di collaborazione,
ma sospensione su richiesta del collaboratore fino ad un massimo di 4 mesi. Previsto
anche un accantonamento per la previdenza complementare e una garanzia sanitaria
per grandi interventi e altri ricoveri per malattie e infortunio.” come afferma il Segretario
Nazionale Renato Pellegrini.
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