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LE FAQ SUL CCNL SNA 2014
 

Sna ha pubbicato la prima serie di 
Faq sul Ccnl dei dipendenti di 
agenzia. Il documento, del quale 
alleghiamo una copia in calce a 
questa newsletter, è utile per 
approfondire la conoscenza del 
nuovo Ccnl e va ad aggiungersi 
all’altro strumento costituito dalla 
video registrazione dell’intervento di 
Francesco Libutti al Comitato 
Centrale dello scorso 6 dicembre 
(qui). 
Ancora una volta, a dispetto di 

quanti continuano a gettare fango su una conquista importantissima per 
la categoria, interveniamo per informare puntualmente quanti hanno 
applicato o intenderanno applicare il nuovo Ccnl dei dipendenti di agenzia 
sottoscritto il 20 novembre 2014 dal nostro Sindacato. Le Faq, per 
pubblicare le quali Sna ha atteso l’esito del confronto con i maggiori 
esperti del settore, naturalmente non sostituiscono, ma integrano il 
supporto che la struttura del Sindacato fornisce quotidianamente ai 
colleghi che chiamano l’ufficio di Milano. 
  
  

*** 
 
ERRATA CORRIGE NEWSLETTER N. 8 2015 
CONVEGNO SUL RICICLAGGIO IL 10 FEBBRAIO A ROMA 

  
Nella newsletter diramata il 3 
febbraio abbiamo erroneamente 
indicato il 5 febbraio come data di 
svolgimento del convegno 
“Riciclaggio internazionale e 
Finanziamento del Terrorismo” 
coordinato dal Prof. Ranieri 
Razzante. 
La data corretta è il 10 febbraio e 

l’appuntamento è alle 15.30 presso la Sala delle Colonne della LUISS 
Guido Carli, in viale Pola 12 a Roma. 
La locandina dell’evento è scaricabile in calce all’email.
 
  

*** 
 
  
RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO PENSIONE 

http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGR4AmL3ZwHlZQLzMKWjqzA2pzSaqaR9ZwNlAGRjAQt5Way2LKu2pG00AmtjAmLmZmD5Bt


ECCO COME SI VOTA 
  

  
 
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 e-mail 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 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. 
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