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Contratto assicurazioni: rotta trattativa, sindacati 
proclamano 8 ore sciopero 

Verranno avviate assemblee in tutti i luoghi di lavoro e la 
mobilitazione della categoria 
 
 
Roma, 11 feb. (Labitalia) - I sindacati del settore assicurativo si 
accingono a proclamare otto ore di sciopero nazionale in seguito alla 
rottura della trattatativa con l'Ania sul rinnovo del contratto. "La trattativa 
non può procedere oltre senza un coinvolgimento dei lavoratori e una 
loro sensibilizzazione sulle tematiche del contratto nazionale", si legge in 
una nota congiunta di Fiba Cisl, Fisac Cgil, Fna, Snfia, Uilca.  
 
"Verranno, pertanto, avviate assemblee in tutti i luoghi di lavoro e la 
mobilitazione della categoria - spiega la nota - con il blocco di ogni forma 
di lavoro straordinario e supplementare e la proclamazione di un 
pacchetto di 8 ore di sciopero nazionale che verranno articolate secondo 
le indicazioni delle segreterie nazionali".  

"La delegazione Ania ha dato una serie di risposte, rispetto all'allegato 
per l'assistenza sanitaria ai funzionari, sostanzialmente negative e con 
qualche apertura su aspetti marginali delle richieste sindacali. La 
delegazione delle imprese - spiegano ancora i sindacati - ha anche dato 
risposta alla richiesta di aumento della parte economica con un'offerta di 
aumento delle retribuzioni del 5,43%, che le organizzazioni sindacali 
hanno giudicato largamente insufficiente e molto distante dalle richieste 
di piattaforma; le organizzazioni sindacali hanno altresì espresso 
contrarietà anche sui criteri seguiti dall'Ania nella costruzione di tale 
percentuale". 



 

 

Assicurazioni: rotte trattative sindacati‐Ania per rinnovo 
contratto 
GIOVEDI' 10 FEBBRAIO 2011 

Blocco dello straordinario e pacchetto 8 ore di sciopero (Il Sole 24 Ore 
Radiocor) ‐ Roma, 10 feb ‐ I sindacati degli assicurativi hanno rotto  la 
trattativa  con  l'Ania  sul  rinnovo  del  contratto.  Lo  rende  noto  un 
comunicato  unitario  delle  organizzazioni  sindacali  di  categoria 
Fiba/Cisl,  Fisac/Cgil,  F.N.A.,  Snfia,  Uilca,  in  cui  si  sottolinea  che  "la 
trattativa  non  può  procedere  oltre  senza  un  coinvolgimento  dei 
lavoratori ed una  loro  sensibilizzazione  sulle  tematiche del  contratto 
nazionale". Verranno avviate "assemblee in tutti i luoghi di lavoro e la 
mobilitazione  della  categoria,  con  il  blocco  di  ogni  forma  di  lavoro 
straordinario e supplementare e la proclamazione di un pacchetto di 8 
ore  di  sciopero  nazionale  che  verranno  articolate  secondo  le 
indicazioni delle Segreterie nazionali". Com‐Chi (RADIOCOR) 10‐02‐11 
18:36:15 (0449)ASS 5 NNNN  
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