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CESSIONE A CATTOLICA ASSICURAZIONI 
 
Si è concluso nella giornata di ieri il confronto con le Direzioni di BpVI Fondi e 
Cattolica Assicurazioni in merito alla cessione del ramo d’Azienda di 9 colleghi. 
Abbiamo più volte contestato l’operazione che prevede un “ritorno” 
all’assicurativo dei colleghi, oggetto di operazioni “di scambio” tra le 2 società. 
Inaccettabile trattare in questo modo i colleghi che nel giro di pochi anni si 
vedono costretti a cambiare Contratto Nazionale di categorie diverse (da 
assicurativo a bancario e nuovamente ad assicurativo). 
Il confronto non è stato privo di difficoltà, poiché Cattolica, fin dall’inizio, non 
ha assicurato la permanenza dei colleghi sulla piazza di Milano. Al contrario per 
noi la priorità è sempre stata il mantenimento del lavoro su Milano, per non 
creare disagio personale e familiare ai colleghi. 
Alla fine delle giornate di trattativa, siamo riusciti ad ottenere, dalla Direzione 
di Cattolica, l’impegno a ricercare soluzioni lavorative sulla piazza di Milano 
all’interno del Gruppo stesso ed estendendo ai colleghi che migreranno su 
Verona il trattamento di missione per i primi 4 mesi (comprensivo di trasferta e 
diaria). 
In più verrà loro riconosciuta l’anzianità di lavoro secondo quanto previsto dal 
Contratto Assicurativo, mantenendo così i medesimi inquadramenti maturati 
prima della precedente operazione di scorporo. 
Pur riconoscendo un, seppur minimo, miglioramento rispetto a quanto previsto 
dal Contratto Nazionale, ci rammarica non aver ricevuto garanzie sulla 
permanenza dei colleghi nell’attuale sede di lavoro e di conseguenza abbiamo 
ritenuto di NON sottoscrivere alcun accordo sindacale con la controparte. 
Quanto ottenuto nel corso del confronto rimarrà comunque confermato e sarà 
applicato ai colleghi. 
Nei prossimi giorni Cattolica Assicurazioni incontrerà individualmente i colleghi 
oggetto di cessione, per un colloquio finalizzato alla verifica della possibilità di 
un inserimento in aziende del Gruppo Cattolica sulla piazza di Milano, al 
colloquio i colleghi potranno farsi assistere da un rappresentante sindacale. 
Come con forza ribadito al tavolo negoziale, auspichiamo che i colleghi non 
vedano, se non volontariamente, stravolta la propria realtà personale, familiare 
e lavorativa. 
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