
 
 

Forte impegno unitario sul futuro 
dei lavoratori del Gruppo Intesa Sanpaolo 

 
Le Segreterie di Gruppo Intesa Sanpaolo, riunite a Milano, hanno confermato il forte 

impegno unitario sul percorso di tutele e garanzie delle lavoratrici e dei lavoratori del 
Gruppo e la massima attenzione ai livelli occupazionali. 
 

Nell’ambito di una attenta valutazione dell’attuale fase di forte crisi che attraversa il 
Paese, chiamato a pesanti sacrifici per il suo risanamento, e del contesto di difficoltà 

in cui si muove il settore bancario, le Segreterie ribadiscono la centralità dei 
lavoratori. 
 

Esaurita la complessa fase della fusione, le Segreterie unitarie confermano la 
centralità degli accordi di armonizzazione, costruiti sul valore del bene 

comune per tutti i lavoratori del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Le Segreterie unitarie ribadiscono  che questo patrimonio di garanzie e tutele 

non dovrà essere disperso né oggi né in futuro. 
 
Chiediamo che la professionalità espressa e l’impegno continuo dei lavoratori siano 

riconosciuti dall’Azienda sui tanti temi che saranno oggetto di confronto a partire dagli 
incontri fissati nelle prossime settimane. Dovranno altresì essere affrontate con 

urgenza le molteplici criticità applicative e gestionali presenti in tutto il Gruppo a 
seguito del “Progetto 8.000” e della chiusura di alcuni Poli di Back Office. 
 

Su queste basi le Segreterie di Gruppo presentano le seguenti linee rivendicative:  
  

- salvaguardia degli accordi di armonizzazione su inquadramenti e percorsi 
professionali, orari, part-time, mobilità, provvidenze; 

 

- aggiornamento delle tutele in coerenza al nuovo modello di servizio e alle 
riorganizzazioni delle strutture centrali e ISGS; 

 
- Premio Aziendale 2011, che dovrà pienamente riconoscere l’impegno dei 

lavoratori. 

 
Le Segreterie unitarie ritengono che l’attuale fase rivendicativa costituisca 

l’inizio di un percorso di contrattazione che coniugherà le tutele di oggi con il 
futuro dei lavoratori, avendo come obiettivo il Contratto Collettivo di Gruppo 
Intesa Sanpaolo. 
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