
 il Punto flash del settore assicurativo  
 foglio online e offline di informazione periodica del 13 novembre 2014 
 a cura della redazione FIBA-CISL Emilia Romagna.Via Amendola 2, 40121 Bologna. 
 Tel.: 051 256827 - Fax: 051 255848   
 e.mail: fibaer@fibacisl.it  www.fibaer.it  www.fibaer.it/assicurativi.html                               
in redazione per questa edizione:  Vincenzo Curtale 

                                

APPALTO, LO Sna HA DECISO.......             
 
Attraverso le pubblicazioni apparse su diversi portali dedicati e le news letters dello Sna 
abbiamo appurato  che l’associazione avrebbe sottoscritto un nuovo contratto di lavoro 
con dei sindacati autonomi che non hanno mai rappresentato e non rappresentano la 
categoria. Questa associazione datoriale è diventata una scheggia impazzita che nel 
tentativo di proteggere alcuni interessi sta provocando gravi problemi agli stessi agenti 
che rappresenta, sia nei rapporti con l’Ania (cfr. situazione Fondo Pensione Agenti), sia 
nelle relazioni sindacali con le OO.SS., firmatarie del CCNL, scaduto da anni, ricono-
sciuto dalle altre associazioni datoriali, Unapass e Anapa, e mai ratificato dallo Sna. 
CCNL, che al più presto otterrà il via libera del definitivo rinnovo.  
La follia di forgiarsi, a tutti i costi, un proprio contratto di lavoro dimostra la cecità della 
segreteria di questa associazione datoriale e degli stessi suoi associati, i quali non han-
no occhi per vedere e orecchie per sentire i bisogni e le necessità del mondo che li cir-
conda, non hanno gli strumenti per misurarsi col futuro e le relative problematiche,     
costringendo i propri dipendenti alla mobilitazione, in questa difficile contingenza 
economico-sociale. 
Dove può arrivare questo Sna che non si confronta? che ritiene i propri interessi di cor-
porazione superiori ad ogni altra cosa? quale futuro lo aspetta? 
Di seguito aggiungiamo la dichiarazione del segretario nazionale della Fiba Cisl, Rober-
to Garibotti, che troverete pubblicato sul Portale nazionale www.Fiba.it: 
 
“La Fiba Cisl, la Fisac Cgil, la Uilca e l’Fna il 26 novembre firmeranno il rinnovo per il 
Ccnl Appalto al fine di tutelare le ragioni dei lavoratori del settore. Lo SNA “ha trovato” 
due sigle, prive di qualsiasi requisito di rappresentatività, solo per giungere ad un accor-
do che ricalchi le aspettative SNA. I sindacati a brevissimo coinvolgeranno il Ministero 
del Lavoro per diffidarlo dal riconoscere uno pseudo accordo sottoscritto da sigle non 
rappresentative e che spuntano oggi firmando l’accordo voluto da un’associazione dato-
riale. Nel 2014 è inaudito si possa giungere a relazioni sindacali in cui è una parte che 
“si sceglie” i soggetti sindacali adeguati. A situazione inalterata prevediamo iniziative di 
mobilitazione ad ogni livello per ribadire che il contratto di riferimento non può che esse-
re quello che verrà definito con l’Unapass e l’Anapa; è l’unico a cui può essere attribuita 
rilevanza giuridica perché sottoscritto da Fiba, Fisac FNA, Uilca le uniche organizzazioni 
realmente rappresentative dei lavoratori del settore. Esiste una continuità che non può 
essere superata con pretesi accordi con nuove organizzazioni sindacali che sembrano 
spuntare per sottoscrivere accordi voluti dai padroni e che non hanno mai operato nel 
nostro settore.”  
 

…….LA CATEGORIA SI MOBILITA 
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