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ll Sindacato è una libera associazione di lavoratori e lavoratrici prevista, riconosciuta e 
tutelata dalla Costituzione Italiana, dallo Statuto dei Lavoratori ed altre norme di Legge. 
 

È un fondamentale organo di tutela sul posto di lavoro. Ti informa sui tuoi diritti e li difende 
quando sono in pericolo oppure lesi. Ti può affiancare e rappresentare in molte istanze. 
 

Il Sindacato negozia e stipula contratti collettivi, nazionali ed integrativi aziendali ed è 
quindi lo strumento per migliorare le tue condizioni di lavoro, economiche e normative. 

 

Il nostro Sindacato UNITÀ SINDACALE (UNISIN) è il frutto dell’unione delle sigle 
autonome del settore FALCRI, SILCEA e da Luglio 2017, SINFUB, storica sigla di Dirigenti. 
 

Vicino ai Colleghi e lontano dai Partiti, siamo entrati nel Gruppo Allianz nel 2018, con 
una prima Rappresentanza Sindacale Aziendale in Allianz Global Investors ottenendo, 
anche con la partecipazione di un nostro esperto della Segreteria a tutte le fasi di trattativa, 
un netto miglioramento del Contratto Integrativo Aziendale (C.I.A.) nel maggio 2019. 
 

Diversi colleghi ci hanno così dato fiducia anche in Allianz Bank, dove promuoveremo la 
diffusione dell’informazione e la trasparenza, allo scopo di tutelare gli interessi di tutti gli 
Impiegati, Quadri e Dirigenti. Vogliamo contribuire appieno a consolidare e migliorare le 
condizioni di lavoro e benefit in Allianz, con il successo che già riscuotiamo in tante realtà. 
 

Nel tuo diretto interesse, dobbiamo diventare ancora più numerosi: 
ISCRIVITI e FAI ISCRIVERE a UNISIN (Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub) 

 

Solo associandoti accederai a TUTELE E SERVIZI INDIVIDUALI INCLUSI NELLA QUOTA: 

 POLIZZA “RESPONSABILITÀ CIVILE” per i fatti accidentali della vita privata 

 POLIZZA “DAS - TUTELA LEGALE” a fronte di cause penali e delle sanzioni disciplinari 

 Guide pratiche, CCNL ed altro materiale della Segreteria in esclusiva 

 ASSISTENZA LEGALE su controversie inerenti il rapporto di lavoro 

 CONSULENZA LEGALE di carattere civilistico, anche per i familiari 

 CONSULENZA FISCALE E SERVIZI DI CALCOLO IMU-TASI E DICHIARAZIONE REDDITI 

 SERVIZI DI PATRONATO anche attraverso CAF e strutture a noi collegate: verifica buste 

paga e TFR; ISEE; controllo dei contributi INPS; prepensionamenti e pensioni; assistenza ai 

disabili ex Legge 104/92; ANF; riscatti laurea; aspettative; maternità e congedi parentali… 

 CONVENZIONI DAVVERO VANTAGGIOSE in una vasta rete di negozi, esercizi e 

professionisti tramite il circuito convenzioni più grande d’Italia, “AMICA CARD” 

 

Entra anche tu in UNISIN, il Sindacato autonomo dei Bancari sempre al tuo fianco! Contatti: 
 

Vincenzo COLACICCO (RSA Allianz Bank) - cell. 339 4976459 – email colvinz@gmail.com  
 

Claudio MARZAROLI (RSA AGI) - cell. 338 8158149 - email claudio.marzaroli@gmail.com  
 

Antonino BIONDO (Segreteria) - cell. 327 8364471 - email antonino.biondo@unisinlombardia.it   
 

Gianluca CERIANI (Segreteria) - cell. 333 3259722 - email gianluca.ceriani@unisinlombardia.it  
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