
 
 
 

COMUNICATO 
 
Anche oggi, 17 marzo 2020, si è svolta la conferenza telefonica tra i coordinatori delle 
Rappresentanze Sindacali del Gruppo Generali e i responsabili delle Relazioni Sindacali di Gruppo 
Generali. 
 
I responsabili del Gruppo hanno sottolineato come siano state date disposizioni molto stringenti a 
tutte le Aziende e settori e hanno invitato le R.S.A. a segnalare tempestivamente agli uffici HR di 
riferimento tutti gli eventuali scostamenti da queste regole. 
 
Si è quindi proseguito fornendo i dati del personale posto in lavoro remoto che nelle ultime due 
settimane ha raggiunto le duemila unità e passera a 2.600 entro il 25 marzo. 
Di questi duemila lavoratori 836 utilizzano strumenti personali e fruiranno del bonus di 150 euro. 
Gli ulteriori dati richiesti nelle precedenti riunioni verranno forniti dopo il 25 marzo. 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo dei cinque giorni di ferie entro il 25 marzo sono state date alcune 
specifiche. 
 
 Questi cinque giorni sono da considerarsi chiusura aziendale, tant’è che un venerdì viene 

considerato mezza giornata. 
 Per chi ha diritto ai giorni di permesso previsti dalla Legge 104/92 è data la possibilità di fruire 

di 12 giorni entro la fine di marzo e dopo dovranno essere fruiti anche i cinque giorni di ferie. 
 Per le lavoratrici e i lavoratori che hanno un orario a tempo parziale di tipo verticale i giorni si 

riducono a tre. 
 
Congedi parentali. 
Per chi non è remotizzato e non è in Smart Working ed ha figli in età scolare l’Azienda sta studiando 
un intervento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Decreto Legge 16/03/2020 “Cura Italia” che 
al momento della riunione non era ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 
 
SGS. 
Pur non essendo consentita dai vigenti Decreti la chiusura degli uffici SGS sul territorio, l’Azienda 
ha dato cogenti disposizioni al fine di contenere il più possibile il contatto con il pubblico, invitiamo 
tutti i colleghi a segnalare prontamente alle OO.SS. eventuali difformità dalle disposizioni date. 
 
Ispettori Tecnici. 
Confermato il buono pasto fino al 25 marzo. 
 
Produttori. 
Il Gruppo sta elaborando un piano d’azione per gestire la politica commerciale per i prossimi mesi e 
sta valutando il Decreto Legge e le proposte sindacali per determinare quale sostegno economico 
utilizzare per il personale di produzione in questo momento di crisi. 
 
 



 
 

 
Le OO.SS. hanno quindi avanzato alcune ulteriori richieste. 
 
 Sospensione del pagamento delle rate del prestito auto per i produttori. 
 Per chi avesse preso ferie “forzate” dal 9 al 12 marzo considerare queste giornate nei cinque giorni 

obbligatori 
 Informazioni sui DPI per i lavoratori che devono recarsi negli uffici.  
 
Su questa ultima richiesta il Gruppo ci ha informato che si stanno approvvigionando compatibilmente 
con le disponibilità sul mercato. 
Per le altre richieste si sono riservati la valutazione delle stesse. 
 
Nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro di cui vi daremo prontamente riscontro. 
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