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1/ 12/ 2014  Dipendenti agenzia, polemiche s ui due contr atti s epar ati
N on è piaciuta a Cgil, Cisl e U il la sigla – lo scor so 10 novembr e – del nuovo Ccnl per i
dipendenti di agenzia da par te di Sna con Confsal, Fesica e Fisals. Le segr eter ie nazionali delle
or ganizzazioni sindacali Fiba Cisl, Fisac Cgil, Fna e U ilca affer mano di star valutando tutte le
str ade, compr ese le azioni legali e il r icor so al Minister o del lavor o, per contr astar e l’iniziativa
dello Sna. Cgil Modena e Fisac Cgil Vicenza, per esempio, sui lor o siti hanno definito il contr atto
fir mato da Sna “pir ata” e “illegittimo”, senza mezzi ter mini. Oltr e alle cr itiche r elative al mer ito
delle condizioni contr attuali contenute nella nuova bozza, le or ganizzazioni di r appr esentanza dei
lavor ator i contestano il fatto che il nuovo contr atto collettivo sia stato fir mato con sindacati
r itenuti non r appr esentativi, con l’unico scopo di giunger e a un accor do che r icalchi le
aspettative Sna.
N el fr attempo, il 20 novembr e è stata invece sottoscr itta un’intesa tr a le or ganizzazioni sindacali
dei dipendenti (Fiba Cisl, Fisac Cgil, Fna, U ilca) e Anapa e U napass, con decor r enza dal pr imo
gennaio 2012 e scadenza 31 dicembr e 2015, e da queste definita “l’unica avente r ilevanza”. “Il
negoziato ha consentito alle par ti di tr ovar e le giuste soluzioni nor mative ed economiche”,
dichiar ano Anapa e U napass, “per r affor zar e il settor e e le agenzie di assicur azione,
r iaffer mando il valor e della contr attazione collettiva nazionale. Le par ti, in for za della maggior e
r appr esentatività, attr aver so quest’accor do sono r iuscite anche a r isolver e e super ar e le
difficoltà applicative del pr ecedente contr atto collettivo, in per fetta continuità con la stor ia
contr attuale pr esente nelle agenzie di assicur azione. I contenuti dell'intesa soddisfano sia le
aspettative dei dipendenti che le esigenze dei dator i di lavor o”.
Claudio Demozzi, pr esidente nazionale Sna, r ivendica dal canto suo la r appr esentatività di
Confsal e delle ader enti sigle sindacali Fesica e Fisals. “Vi ader iscono milioni di lavor ator i, sono
r iconosciute da Confindustr ia e sono fir matar ie di numer osi contr atti collettivi in var i settor i”,
sostiene Demozzi, “tanto che sono anche accr editate dall'Ar an (Agenzia per la r appr esentanza
negoziale delle pubbliche amministr azioni) tr a le pr incipali for ze sindacali nazionali”. Demozzi
r ibadisce inoltr e che il nuovo contr atto sottoscr itto da Sna è legittimo esattamente quanto il
r innovo sottoscr itto da Fisac, Fiba e U ilca con le sigle dator iali minor itar ie Anapa e U napass e
non è stato dettato da finalità elusive o dalla volontà di penalizzar e i dipendenti, ma r appr esenta
attualmente un punto di equilibr io tr a le contr apposte esigenze e difficoltà degli oper ator i del
settor e agenziale. Lo Sna ha già dato mandato ai pr opr i legali per iniziative giudiziali nei
confr onti dei toni “offensivi e diffamator i” utilizzati da alcuni r appr esentanti dei sindacati
ader enti a Cgil Cisl e U il. “L’accor do r aggiunto è fr utto di una tr attativa labor iosa che ha
pr odotto un r isultato concr eto e soddisfacente per tutte le par ti coinvolte nella contr attazione”,
sostengono dal canto lor o le or ganizzazioni sindacali fir matar ie dell’accor do con Sna, “e
r appr esenta una svolta nell’ambito delle r elazioni sindacali. Il nuovo contr atto r appr esenta una
soluzione inedita in linea con una visione moder na dell’inter o sistema contr attuale esistente e si
qualifica come r isposta innovatr ice in un momento di pr ospettive difficili nell’ambito
occupazionale. L’obiettivo pr incipale r isulta quello di allegger ir e i r appor ti tr a dipendente e
dator e di lavor o in chiave moder na, con lo scopo di r ecuper ar e r edditività contenendo il costo
del lavor o per favor ir e un nuovo ingr esso di lavor ator i e allo stesso tempo favor ir ne il
mantenimento. Fesica Confsal e Confsal Fisals hanno compr eso la situazione di cr isi che il
mer cato del lavor o si r itr ova a viver e, e condividono con lo Sna l’obiettivo di salvaguar dar e gli
attuali livelli occupazionali, nella pr ospettiva di “limitar e per quanto possibile qualsiasi
licenziamento, r iduzione del per sonale pr efer endo alla cessazione del r appor to di lavor o
l’eventuale r iconver sione ad altr e mansioni”. I testi di entr ambi gli accor di sono disponibili ai link
di seguito r ipor tati.
di Alessandr a Schofield
Per maggior i infor mazioni visita il sito: w w w .snaser vice.it/w eb/ccnl_SN A.pdf
ti segnaliamo anche il sito: w w w .fiba.it/nazionale/documenti/200/ccnlassicur atiappalto/testo
ccnlappaltoanapaunapass20112014
e anche il sito: w w w .confsalfisals.it/
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