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Associazioni di Categoria
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Proseguono gli incontri di ANAPA sul territorio per affrontare e discutere due dei temi di
maggiore attualità per la categoria degli agenti di assicurazione: la complicata vicenda del
salvataggio del Fondo Pensione Agenti ed il rinnovo del CCNL dipendenti di agenzia
sottoscritto dall’associazione presieduta da Vincenzo Cirasola e da UNAPASS con le
“storiche” OO.SS. di rappresentanza dei lavoratori del settore (Fiba-CISL, Fisac-CGIL, FNA,
UILCA). La prossima data è stata programmata per il 6 marzo ad Osimo (AN), dove la sezione
regionale ANAPA delle Marche ha organizzato un incontro per tutti gli agenti della regione,
iscritti e non all’associazione.
La riunione di Osimo – che si terrà presso il G Hotel, Via Sbrozzola 26 (vicino all’uscita della
A14 di Ancona sud) – sarà presieduta dal Presidente regionale di ANAPA, Samuele Antinori,
e vedrà come relatori Enrico Ulivieri, Vice Presidente dell’associazione, che introdurrà i temi
dell’incontro con gli ultimi aggiornamenti, Carlo Bracci, Presidente della sezione provinciale
Pesaro Urbino, Carlo Ospici, Presidente della sezione provinciale di Ancona e Marco
Garanzini (componente commissione CCNL), che presenterà il nuovo CCNL 2012-2015. Al
termine delle relazioni ci sarà lo spazio per i presenti di porre domande di approfondimento in
merito alle tematiche presentate.
“Gli argomenti che affronteremo sono quelli sui quali al momento converge la maggiore
attenzione degli agenti, vuoi per il dissesto finanziario del Fondo Pensione con tutte le voci che
nelle ultime ore si rincorrono contraddicendosi l’una con l’altra, vuoi per la coesistenza di due
coevi contratti collettivi dei dipendenti di agenzia, uno dei quali estremamente rischioso per gli
agenti in termini di contenziosi giudiziari”, ha dichiarato Antinori. “La giornata informativa ci
consentirà di confrontarci con chi ha vissuto in prima linea entrambe le trattative per consentire
ai colleghi della regione di essere informati ed aggiornati attraverso la diretta voce dei
protagonisti”.
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