
 

 
 
 

SEMESTRALE SEDE CENTRALE  E I.S.G.S TORINO / MONCALIERI 
 

 
Il giorno 22 luglio p.v. si terrà l’incontro di semestrale per le Sedi Centrali di Intesa 
Sanpaolo e di I.S.G.S. nel quale l’Azienda illustra i dati di organico,orari e formazione 
relativi al semestre precedente. Si tratta di dati che consentono una lettura più oggettiva 
della situazione in essere e vi terremo informati delle  nostre valutazioni. 
 
In tale sede intendiamo però confrontarci con l’Azienda anche su una serie  di argomenti 
ulteriori attinenti i carichi di lavoro e l’applicazione di normative e accordi. 
 
Gli argomenti che sottoporremo all’Azienda saranno i seguenti. 
 
Organici e carichi di Lavoro L’accentramento del back office di rete prosegue in modo 
confuso, con una rispondenza fra spostamento di  persone e di lavorazioni che deve 
essere accuratamente verificata. Quindi chiederemo l’effettuazione di un incontro 
monografico congiunto fra Sede e Area Torino, per avere i necessari chiarimenti. 
 Analogo chiarimento va fatto per il perdurare di assunzioni a tempo determinato pur in 
presenza di pesanti richieste di lavoro straordinario 
 
Applicazione accordi Chiederemo una dettagliata informativa sull’applicazione degli 
accordi in materia di inquadramenti e percorsi professionali, che coinvolgono in modo 
particolare DSI e Contact Unit 
 
Applicazione normative aziendali Perdurano le difficoltà applicative di INTESAP nonchè 
i  ritardi nei riconoscimenti economici. Va chiarita la normativa sulle ferie e come verranno 
applicati i piani approvati dai responsabili, dopo pesanti pressioni sui colleghi. 
Per quanto riguarda i tornelli apprestati in via Lugaro vanno chiariti molti aspetti che 
riguardano la sicurezza, le coperture aziendali e la gestione dell’orario dei turnisti. 
Infine denunciamo come in molte sedi i ticket pasto continuano a non essere spendibili. 
 
Centro Contabile Chiediamo chiarimenti sul progetto del parcheggio, alla luce della 
pericolosità della situazione che si sta creando per colleghi e collaboratori esterni. 
Analoghi chiarimenti  devono essere forniti sul piano dei trasporti generale aziendale. 
 
Condizioni igieniche Denunciamo l’aggravarsi della situazione in materia di pulizie e di 
manutenzioni non effettuate; inoltre l’aumento delle presenze in straordinario e nei week 
end non vede un analogo aumento degli interventi di pulizia. 
 
Vi terremo tempestivamente informati sulle risultanze dell’incontro. 
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