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contraddistingue il Fondo Pensione Agenti, del quale è stato a lungo Presidente:
anche molti agenti, purtroppo, hanno figli con gravi disabilità o affetti da
patologie croniche e in questi casi la pensione superstiti è erogata dal Fondo
vita natural durante.
La fotografia ritrae il gruppo di colleghi che ha partecipato alla giornata al
Dynamo Camp.
Da sinistra: in ginocchio l’assistente dedicata di Dynamo Camp Carlotta Sichi,
Enrico Torrini, Stefano Colzi, Franco Aniello, Sandro Becagli, Andrea
Governatori;
in seconda fila Roberto Dolfi, Elio Penna, Lucio Modestini, Fabio Vagaggini,
Aurelio Biscotti, Lory Ottanelli, Roberta Batolla, Lucia Busatti, il coordinatore
Marco Del Medico, Marco Sbrilli, Onelio Amenta;
in terza fila, in piedi, Franco Domenico Staglianò, Carlo Neri, Marco Vignozzi,
Daniele Cangini.
***
PREMIO DI PRODUTTIVITA’ PER I DIPENDENTI INQUADRATI CON IL
CCNL SNA 2014

in calce a questa newsletter.

Una recente circolare del Sindacato ha
ricordato che entro il mese di giugno dovrà
essere corrisposto il premio di produttività ai
dipendenti
delle
agenzie
che
abbiano
registrato, negli ultimi 12 mesi, un incremento
di provvigioni pari o superiore al 2,1%.
E’ quanto stabilisce il CCNL SNA 2014, che
prevede anche la differenziazione dell’entità
del premio di produzione in relazione alla
percentuale
di
incremento
provvigionale
raggiunto. La relativa tabella è contenuta nella
circolare della quale è possibile scaricare copia

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non
viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre email arrivino nella casella di posta in arrivo e
non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei
mittenti attendibili.
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione sono
http://www.snaservice.it/administrator/index.php

2/3

26/6/2017

Newsletter N 25 - 2017

trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. Per non ricevere
più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami.

http://www.snaservice.it/administrator/index.php

3/3

