Ai Sigg. Dirigenti
Oggetto: Disdetta del CCNL 2 luglio 2018
Cari Amici,
Vi informo che il 30 marzo u.s. l’ANIA ha inviato, nel rispetto dei termini,
formale disdetta al vigente contratto collettivo nazionale, la cui scadenza è fissata al
30 giugno 2022.
Abbiamo riscontrato tale comunicazione evidenziando come questa disdetta stia
creando una certa apprensione fra la classe dirigente, e abbiamo ricordato il contribuito
determinante di questa agli importanti incrementi di fatturato e alla crescita degli utili negli
ultimi anni, nonostante le avversità della fase storica così particolarmente e
imprevedibilmente impegnativa che il Paese sta vivendo sul piano economico e sociale ed i
profondi e rapidissimi cambiamenti che la stanno caratterizzando.
FIDIA è l’unica Federazione che rappresenta in via esclusiva la Dirigenza Assicurativa nei
confronti di ANIA e delle Imprese che ne fanno parte e abbiamo ribadito la volontà che così
continui ad essere perpetuando l’esperienza di cooperazione e di dialogo costruttivo.
Dopo il primo incontro con l’ANIA avremo una visione più chiara circa gli intendimenti
delle Imprese e sarà nostra premura darne conoscenza all’intera categoria.
Con l’impegno di tenervi costantemente informati vi invito a cogliere il momento in
maniera proattiva, rispondendo alle iniziative che insieme alle vostre Associazioni di
appartenenza metteremo in campo per coinvolgervi e raccogliere quanti più contributi
possibili.
A tal proposito vi anticipiamo che daremo avvio ad alcune sessioni d’incontro via web
aperte a tutti (iscritti e non iscritti) per discutere i temi ritenuti di maggiore rilevanza e
grazie alle quali porteremo la nostra voce al tavolo delle trattative.
Ogni dirigente, in servizio o in quiescenza, dovrà avere la possibilità di condividere con i
colleghi le proprie riflessioni e le proprie proposte.
Confidando in una forte e convinta partecipazione, a conferma della nostra più ampia ed
esclusiva rappresentatività nei confronti di ANIA e delle Imprese, vi saluto cordialmente
Massimo Bianco
Presidente FIDIA

Roma , 8 aprile 2022

