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Coordinamento Regionale e Segr. Provinciali - RSA Aziendali 
 

A TUTTE LE COLLEGHE E A TUTTI I COLLEGHI DELLA 

ALLEANZA ASSICURAZIONI 

 Lo scorso 21 luglio 2017 la nostra Organizzazione, con lettera all’Azienda ma anche tramite un 

comunicato sindacale, chiedeva di un aprire un confronto tra le OO.SS. ed i rappresentanti dell’Azienda, su 

temi importanti ma purtroppo senza ricevere alcun riscontro. 

 Le RSA Fisac/Cgil Alleanza Abruzzo sono tornate a riunirsi in due occasioni - martedì 17 ottobre e 

martedì 9 gennaio - per analizzare la situazione dell’Area. In tali occasioni si è nuovamente evidenziato 

che, come da ulteriori segnalazioni ricevute dalle lavoratrici ed i lavoratori, non si sia verificato nessun 

miglioramento. Anzi, oltre a riscontrare il persistere delle stesse problematiche nell’Area di competenza 

regionale, come già denunciato nel comunicato del 21/07,  se ne aggiungono delle altre: 

 

 aggravi di lavoro legati a cadute di linea, che impediscono l’acquisizione di contratti digitali, 

costringendo ad conseguirli in formato cartaceo. In nome del digitale, spesso occorre ritornare 

successivamente dal cliente, per riacquisirne nuovamente il contratto; 

 trasferimenti, coatti e prepotenti anche nei confronti di lavoratrici e lavoratori beneficiari di 

permessi ai sensi della Legge 104, con l’aggravante che gli stessi non appaiano giustificati da reali 

esigenze di servizio; 

 continua fuoriuscita di personale verso altre Società, con perdita di competenze; 

 atteggiamenti diversificati tra i dipendenti delle Agenzie, facendo evidenziare la differenza tra “i 

figli e i figliastri”; 

 impoverimento del portafoglio clienti; 

 riunioni fissate in coincidenza delle feste patronali; 

 formazione da effettuare di sabato. 

 La Fisac/CGIL invita tutti i colleghi a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio che possa 

ledere la sfera personale e/o professionale, assicurando che le segnalazioni saranno trattate in modo da 

garantire l’anonimato e senza alcun pregiudizio per i segnalanti. 

 Lo ribadiamo: è il momento di cambiare poichè il perdurare di comportamenti errati sta causando 

danni, non solo a tutte/i le lavoratrici e i lavoratori, ma anche ad un’importante azienda come Alleanza 

Assicurazioni. 

 Al fine di migliorare tali situazioni, la Fisac/Cgil torna a richiedere con forza un incontro di 

confronto tra le OO.SS. e la Rappresentanza Aziendale. 
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