
 

 

CONTINUA LA MOBILITAZIONE 

  

La mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo Unipol, iniziata nel mese di 
Ottobre u.s., continua anche nelle prossime settimane con l’obbiettivo di contrastare la 
deriva autoritaria dell’Impresa che a tuttora rifiuta un confronto sul lavoro agile e sulle 
condizioni in cui si trovano ad operare i colleghi, in termini di tutela della salute e sicurezza 
nelle diverse sedi di lavoro. 
  
La protesta è continuata con lo sciopero generale indetto da tutte le sigle per il 4 novembre 
u.s. che ha avuto una adesione di circa il 45% sul totale dipendenti ed è proseguita con gli 
scioperi del 24 e del 29 dello stesso mese, coinvolti rispettivamente i colleghi dell’Emilia 
Romagna, di Arca, Marche e Abruzzo e di Unipol Assistance. 
 
Come riportato nell’Ordine del giorno votato nelle assemblee di tutti i dipendenti del Gruppo, 
il Sindacato ha calendarizzato per le prossime settimane ulteriori scioperi nelle singole 
piazze:  
 

• UnipolAssistance (prevista altra giornata nel mese di dicembre) 
 

• Lombardia il 9 dicembre p.v. 
 

• Piemonte il 3 e il 10 dicembre p.v. 
 

• Toscana il 23 e il 31 dicembre p.v. 
 

• altre date entro fine dicembre sono in corso di definizione per le altre piazze sul 
territorio nazionale 

 
I dati relativi alla percentuali di adesione agli scioperi potranno essere comunicati non 
appena il sistema di rilevazione presenze avrà computato l’inserimento di tutti i giustificativi. 

  
Nel frattempo, nonostante le molteplici segnalazioni delle Organizzazioni sindacali, nonché 
dei singoli lavoratori, rileviamo da parte dell’Azienda una gestione superficiale del Protocollo 
Anti-contagio, senza prendere in considerazione con la dovuta serietà il numero crescente 
dei casi di contagio nel paese e quindi anche nelle sedi del Gruppo. 
Per tale ragione, richiederemo a breve l’intervento delle Ausl interessate per una puntuale 
e necessaria verifica sulla delicata condizione nella quale ci troviamo. 
  
La mobilitazione proseguirà con tutte le iniziative illustrate e condivise nel corso delle ultime 
assemblee e per le quali vi daremo costante informazione.   
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