
 
 

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI  

AL CENTRO CONTABILE DI MONCALIERI 
 

LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ DEVE ESSERE UN’OCCASIONE PER RIPARTIRE 
 

In data odierna si è svolta una assemblea degli iscritti alla Fisac/CGIL del Centro Contabile di 

Moncalieri avente come ordine del giorno l’accordo del 23 marzo sulla costituzione  di Intesa 

Sanpaolo Group Services. 
 

Alla riunione ha partecipato Maurizio Zoè in rappresentanza della Delegazione Trattante del 

Gruppo, che ha tenuto una ampia relazione a partire dalla situazione aziendale che si è venuta a 

creare fin dal primo annuncio della fusione fra Intesa e Sanpaolo; ovviamente una grande parte è 

stata dedicata ai contenuti dell’accordo ed al percorso che è stato seguito per affrontare le varie fasi 

in cui si è articolata la complicata vicenda della società consortile, a partire dalla nascita delle prime 

voci su Infogroup fino alla firma dell’accordo stesso, che dà garanzie totali ai lavoratori coinvolti. 

Le domande successive dei presenti si sono ovviamente incentrate sui timori che tutti i lavoratori 

del settore hanno per il futuro e sui necessari chiarimenti in merito all’accordo. 
 

In particolare, però, il dibattito si è incentrato sul tema dei mandati al Sindacato e su quello più 

ampio della democrazia. 

Si è rilevato che i problemi di metodo emersi con l’accordo del 23 marzo non sono che la 

conseguenza del protrarsi di una carenza di rapporto democratico con gli iscritti e tutti i 

lavoratori in genere che dura ormai da due anni. 

Si è richiesto alle strutture sindacali presenti di porre tutto il proprio impegno affinché in futuro le 

contrattazioni in Intesa Sanpaolo tornino ad avere un percorso democratico di predisposizione delle 

rivendicazioni, acquisizione del mandato e verifica del risultato attraverso la partecipazione dei 

lavoratori ad ogni passaggio, in coerenza con quanto viene sempre rivendicato dalla stessa CGIL. 

La costruzione di questo percorso deve essere garantita almeno a partire dalla predisposizione della 

piattaforma per il prossimo rinnovo del CIA Intesa Sanpaolo. 
 

Sulla base di questa linea, è stato chiesto all’assemblea un formale rinnovo di mandato alla struttura 

Fisac/CGIL locale, definendo un impegno a termine che serva a condurre l’attività sindacale locale 

fino alla necessaria costituzione delle nuove strutture sindacali in Intesa Sanpaolo Group Services, 

costituzione che avverrà nel giro di pochi mesi attraverso un vero congresso che coinvolgerà tutti 

gli iscritti. 
 

L’assemblea ha accolto la proposta con il voto favorevole di tutti i partecipanti ed una sola 

astensione. 
 

La struttura della Fisac/CGIL del Centro Contabile, operante fino a nuova costituzione,  è quindi 

rappresentata da Paolo Andorno, Giovanni Fedele, Gustavo Gallotti e Roberto Malano. 
 

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e tutte le persone che in questo momento delicato ci 

sono stati vicini con contributi, critiche e suggerimenti. 
 

Moncalieri, 2 aprile 2009 
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