Alleanza: presidio in piazza
il 15/7 e sciopero il 23/9.

Lo scorso 30 giugno si è svolto l’incontro richiesto dai
vertici Alleanza per comunicare alle OO.SS. le modifiche al
sistema provvigionale in ottemperanza all’art. 109 del CCNAL.
I cambiamenti dettati dall’azienda si riferiscono agli
incentivi di produzione, in riferimento ai quali verrà
applicata una decurtazione del 10% del monte quote in presenza
di una correntizzazione inferiore al 96% sul trimestre e non
più sul mese. Inoltre, per il trimestre estivo, pur restando
invariate le tre piste Mix, il premio verrà corrisposto al 50%
se risulterà raggiunta una delle piste protection o
investimenti. Viene rinnovato per luglio il bonus protection
ed il 50% di quanto maturato a luglio verrà fatto risalire
anche su agosto.
Oltre a queste comunicazioni, l’azienda ha dichiarato di
essere disponibile alla riapertura di altri 10 Ispettorati
Agenziali su istanza sindacale, a dimostrazione di volontà di
dialogo.
In realtà, più che dialogo questa sembra una presa in giro:
Alleanza chiude 265 uffici periferici e ci offre la riapertura
di 10 I.A.!
Abbiamo ribadito che gli uffici devono essere riaperti TUTTI e
che l’azienda deve FERMARE questa ristrutturazione che toglie
ai lavoratori una sede presso la quale operare, costringendoli
a lavorare da casa o per strada o ammucchiandosi nelle Agenzie
aperte senza rispetto né per loro né per la clientela ed
obbligandoli ad operare senza considerare gli standard minimi

previsti dalla legge per la sicurezza con nocumento per la
salute. Sono aumentate, infatti, le segnalazioni per
peggioramento della vista, problemi muscolo-scheletrici e
malattie psichiche dovute allo stress causato da questa nuova
modalità di lavoro e dalle inaccettabili pressioni commerciali
ad essa correlate, insieme al non rispetto degli orari di
lavoro.
Ci è stato comunicato anche che l’obiettivo produttivo per il
secondo semestre sarà di 4 miliardi e 935 milioni di quote
che, sommate a quelle del primo semestre (il cui risultato non
viene minimamente preso in considerazione), fanno crescere il
budget annuale del 6,44% rispetto a quello del 2020!
Per

i

soggetti

fragili,

l’incentivazione

prevista

per

giugno/luglio/settembre, verrà pagata ugualmente al 50% anche
per coloro che non dovessero raggiungere gli obiettivi a cui
l’incentivazione è legata. Non è assolutamente ciò che queste
OO.SS. hanno richiesto: noi vogliamo fare un accordo, come per
i produttori di Generali Italia per i quali è stato previsto,
per TUTTI i lavoratori non solo quelli fragili, un indennizzo
dall’inizio della pandemia ad oggi, non un premio legato ai
risultati di soli tre mesi.
L’azienda, in sostanza, aldilà delle solite dichiarazioni
formali e nonostante gli utili eccezionali, procede in modo
SORDO ed AVIDO per la sua strada confermando una
ristrutturazione che avrà anche delle ripercussioni sui posti
di lavoro, visto che Alleanza ci ha convocato per il 27 luglio
ad un tavolo tecnico sugli improduttivi e se quest’incontro
segue lo stesso iter di quello sugli ispettorati periferici
non promette nulla di buono.
Queste Organizzazioni Sindacali, di conseguenza, restano in
stato di AGITAZIONE SINDACALE
ED ATTUANO AZIONI DI LOTTA INVITANDO TUTTI I LAVORATORI A NON
PARTECIPARE ALLE CALL DEL MARTEDI’, A NON COMPILARE

MODULISTICA ED ORGANIZZANO UNITARIAMENTE

UN PRESIDIO IN PIAZZA TRE TORRI IL 15 LUGLIO
E PROCLAMERANNO UNA

GIORNATA DI SCIOPERO IL 23 SETTEMBRE.
Verrà data ampia diffusione alle iniziative su media, stampa e
social.
DOBBIAMO LOTTARE TUTTI UNITI PER SALVARE ALLEANZA ED I POSTI
DI LAVORO.
Italia,5 luglio 2021.
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