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Dopo un lungo periodo di trattative i Sindacati (Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Uilca e Fna)  e le 
Parti Datoriali (Sna e Unapass) hanno trovato un’intesa comune dimostrando che è 
possibile, anche in un settore che attraversa un momento delicato per la frammentazione 
del sistema distributivo, garantire la tenuta del potere d’acquisto dei Lavoratori, con 
adeguati incrementi retributivi nonché i diritti e le tutele, individuando anche soluzioni 
condivise allo scopo di rafforzare la tenuta e lo sviluppo di tutto il sistema agenziale. 
 
I punti salienti dell'azione della Commissione Nazionale Appalto della Uilca sono stati:  
 
o Forte attenzione al dato economico, vista la difficile congiuntura, è infatti previsto un 

aumento tabellare pari al 6,41% che sommato al sistema di riparametrazione per 
livelli e posizioni organizzative, porta il beneficio economico per un terzo livello 
retributivo, posizione organizzativa 1 ( ex  II categoria ) pari al 8,61%, che 
corrisponde ad un aumento medio di circa 100 euro lordi mensili. Il contratto avrà 
vigenza triennale con decorrenza 01.01.2009 e scadenza 31.12.2011. 

o Forte riconoscimento delle professionalità delle impiegate. L’impiegato che fornisca 
assistenza e consulenza per i sinistri, gestendo la pratica in autonomia, avrà titolo 
all’inquadramento nel 4° livello posizione organizzativa II, ed inoltre in ogni agenzia 
con 3 o più dipendenti, dovrà essere identificato un impiegato a cui attribuire la 
mansione ed il livello retributivo 4°. 

o Forte attenzione all'aspetto sociale e solidale con l’effettiva partenza della Cassa 
Lavoratori Agenziali (emanazione dell’Ente Bilaterale ENBASS) che disciplinerà 
trattamenti assistenziali sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro, con costi 
a carico dei datori di lavoro; 

o Forte rivalutazione del ruolo, dei compiti e delle funzioni delle rappresentanze 
sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che si è manifestata con 
innovativi accordi sulle agibilità sindacali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro anche 
con riferimento alle situazioni di stress correlate al lavoro. 
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