
 

RINNOVO CCNAL ALLEANZA DEL GRUPPO GENERALI: 

LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI APPROVANO!!! 

 

Si sono oggi concluse in Alleanza le assemblee finalizzate a illustrare e sottoporre alle lavoratrici e 

lavoratori la votazione dell'ipotesi di Accordo del CCNAL sottoscritta a Roma il 23 ottobre u.s. 

dalle scriventi OO.SS firmatarie. 

Tali assemblee, svoltesi capillarmente nelle varie agenzie e/o piazze sul territorio nazionale, hanno 

visto un ampio coinvolgimento delle lavoratrici e lavoratori. 

Il risultato, che ha un alto valore di democrazia e partecipazione, ha visto 

l'approvazione dell'Accordo con il 98% DI VOTI  FAVOREVOLI. 

In un Paese con una forte disoccupazione giovanile, precarietà e incertezza,  questo Accordo, 

innovativo e coerente con lo spirito della piattaforma sindacale, va nella direzione di 

contribuire alla buona e stabile occupazione, rendendo esigibile un piano di assunzioni di 900 

lavoratrici e lavoratori a Tempo Indeterminato (che si vedranno applicati il CCNAL Alleanza 

e il Contratto Integrativo di Gruppo Generali) nonché tutele per lavoratrici e lavoratori a 

Partita Iva (indennità di fine rapporto/previdenza, assistenza sanitaria, salvaguardia rapporto 

di collaborazione nei casi di gravidanza/ infortunio/malattia, disciplina pari opportunità) per 

le quali il Sindacato diventa, per la prima volta,  agente contrattuale. 

Nell’intesa sono poi previsti miglioramenti normativi e ulteriori incrementi economici, oltre agli 

incrementi/arretrati previsti dal CCNL ANIA del 22/02/2017, per la parte più debole dei produttori 

dipendenti. 

Il CCNL ANIA viene sancito come contratto di riferimento per l’impresa, dando per questa via 

tutele e garanzie alle lavoratrici e lavoratori di Alleanza, e ponendosi sempre più come contratto di 

riferimento per tutta la filiera produttiva del Settore Assicurativo, come da previsioni dell'ultimo 

rinnovo del 22/02/2017. 

Il prossimo importante appuntamento sindacale per il Gruppo Generali sarà il rinnovo del Contratto 

Aziendale di Gruppo. 

Ringraziamo le lavoratrici ed i lavoratori per la partecipazione e il sostegno. 

 

Roma, Lunedì 12 novembre  2018 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 

calendar:T2:22/02/2017
calendar:T2:22/02/2017

