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SNA

4 agosto 2014 - 12:37

Con una lettera aperta rivolta ai lavoratori dell’Appalto e

alle tre maggiori organizzazioni di categoria degli agenti professionisti (SNA, UNAPASS e ANAPA), la Fiba
Cisl ha espresso la propria preoccupazione in merito alle decisioni assunte dal Sindacato Nazionale durante il

Congresso Straordinario del 28-29 luglio scorso “per come questa associazione sindacale datoriale ha
inteso i rapporti con i propri lavoratori e conseguentemente le stesse relazioni sindacali con le
rispettive rappresentanze dei lavoratori” in merito al CCNL dipendenti delle agenzie di assicurazione in

gestione libera.

Fiba Cisl fa riferimento sia ad un determinato passaggio della relazione di Claudio Demozzi, riconfermato
alla presidenza SNA, nella quale “si insiste” per “l’affidamento al nuovo esecutivo nazionale

dell’incarico di intraprendere un confronto con altre sigle sindacali nazionali, finalizzato al
raggiungimento di un nuovo Ccnl che ricalchi sostanzialmente l’impianto normativo del Ccnl

Sna/2005”, paventando la possibilità di adottare un altro CCNL “nel caso in cui tale strada dovesse
risultare non percorribile per la mancata disponibilità di altre sigle sindacali”, sia alla seconda mozione

deliberata dalla Commissione dei delegati nella quale, in merito al CCNL dipendenti, viene conferito mandato
“al futuro presidente ed al suo esecutivo di perseguire, nell’interesse della categoria, le scelte che

riterrà più opportune per concretizzare un nuovo accordo che regolamenti il rapporto con i dipendenti
di agenzia, utilizzando o ccnl già operativi (es. terziario Confcommercio) o eventuali nuovi contratti
sottoscritti con sigle sindacali diverse”.

Sempre a proposito del CCNL dipendenti, Fiba Cisl ricorda inoltre come le trattative di rinnovo del contratto

intraprese con UNAPASS e ANAPA “stanno producendo una positiva intesa che al più presto si
concluderà con la definizione del rinnovo contrattuale tanto agognato dai lavoratori” e come questa

prossima intesa rappresenterà “il momento in cui le diverse strategie delle Parti arriveranno al punto di
collisione”.

CCNL dipendenti – Lettera aperta Fiba Cisl
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UNAPASS E ANAPA INCONTRANO LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

OO.SS.: DA UNAPASS E ANAPA DISPONIBILITA’ A TRATTARE SU RINNOVO CCNL
DIPENDENTI

CCNL DIPENDENTI: QUARTO INCONTRO TRA ANAPA-UNAPASS E OO.SS.

CCNL DIPENDENTI: IL 28 MARZO A MILANO NUOVO INCONTRO TRA OO.SS. E

ANAPA-UNAPASS
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