
 
 
 

INCONTRO IN AREA DEL 13 APRILE 
 
 

Le scriventi OO.SS. sindacali e le rappresentanze aziendali di Area, dando seguito 
all’impegno preso che prevede incontri periodici finalizzati all’informativa e al 
confronto costante, si sono riunite in data 13 marzo u.s.. 
 
Nel suddetto incontro l’azienda ha illustrato il nuovo modello organizzativo, rispetto 
al quale ha comunicato che la portafogliazione delle filiali è terminata e che allo 
stato attuale rimangono scoperti 8 portafogli famiglie, 7 personal e 5 small 
business. 
 
Siamo stati altresì informati sugli accorpamenti previsti per il 20 aprile p.v. che 
sono: 

• Sora – V.le Regina Elena, 4/a  - Chiusa e accorpata su Sora L.go S. Lorenzo 
• Roma 75 – chiusa e accorpata su Roma Via del Corso, 226 
• Nettuno – Via Cavour, 7 – chiusa e accorpata su Nettuno Via Diaz 
• Roma – P.zza F. Macedone accorpata su Via Eschilo mantiene attività di 

sportello 
• Roma – Via Prati Fiscali accorpata su Roma 3 mantiene attività sportello fino 

1° sem 2009 
• Roma 16 Isola Alti Redditi – chiusa e accorpata su Roma 16 Via A. G. 

Bragaglia, 29 c       
• Roma Fil. 24 chiusa e accorpata su Roma 24 Via M. D’Oro, 138 a/b/c 

 
Ci viene comunicata la chiusura delle Filiali abilitate estero merci, i colleghi 
continueranno a svolgere tale attività nei Centri Imprese. 
Nel piano di rivisitazione delle misure di sicurezza, le filiali di Itri e Pontecorvo non 
hanno più piantonamento fisso da Lunedì 16 marzo. 
 
Le OO.SS. hanno richiesto i dati precisi e dettagliati sugli organici dell’area 
commerciale derivanti dalla nuova organizzazione e l’indicazione delle filiali 
sottodimensionate in relazione ai portafogli scoperti. 
L’azienda si è dichiarata disponibile a comunicare i dati richiesti soltanto per quanto 
riguarda le scoperture, dando per certo che i numeri di tutti gli altri punti operativi 
rispettano quanto previsto dalla nuova organizzazione. 
Sarà necessario, a nostro giudizio, aprire invece  un confronto sia sulle ricadute 
derivanti dalla riorganizzazione degli uffici di Direzione Regionale e di Area sia 
sull’adeguatezza degli organici della rete, di cui  lamentiamo da tempo 
l’insufficienza. 
 
Per quanto riguarda accorpamenti Filiali abilitate estero merci si è preso nota; 
mentre abbiamo contestato duramente l’eliminazione del piantonamento sulle filiali 
di Itri e Pontecorvo, richiamando l’azienda al rispetto degli accordi che prevedono la 
comunicazione preventiva e la predisposizione di almeno sei misure di sicurezza 
delle quali è stata richiesta la specifica. 
 

 



Abbiamo nuovamente contestato  la messa in atto di forti pressioni commerciali che 
contrastano con quanto affermato più volte dai responsabili aziendali e risultano 
sicuramente immotivate, sia per l’impegno che tutte le colleghe e colleghi 
profondono quotidianamente, sia per il momento critico che il settore del credito, 
ma non solo, sta attraversando. 
 
Visto che, nonostante le nostre ripetute richieste – anche con lettera scritta -, 
nessuna notizia ci era stata ancora fornita sulla ristrutturazione della Filiale di via 
della Stamperia, conseguente alla vendita del palazzo, abbiamo sollecitato l’Azienda 
a darci finalmente l’informativa dovuta. 
Questo il quadro rassegnatoci, dopo un primo gruppo di colloqui svolti: 

• 3 colleghi che si occupano di lavorazioni relative alla Fil. 37 sono andati in Via 
Barberini; 

• 5 colleghi dei pignoramenti c/o l’INPS sono, momentaneamente, in via 
dell’Arte, in attesa del definitivo trasferimento del Back Office in Via Lamaro; 

• per i centralinisti la priorità è quella di mantenere unito il gruppo, che al 
momento è stato allocato in Via dell’Arte. 

Rimane comunque da verificare la situazione ambientale in cui attualmente lavorano 
i colleghi rimasti in Via della Stamperia, i cui locali sono in attesa da anni di lavori di 
ristrutturazione. 
 
Abbiamo altresì ricordato all’azienda la necessità di visionare assieme ad una 
delegazione sindacale i locali – siti in via Lamaro – destinati alla società Consortile, 
prima dell’insediamento dei colleghi. 
 
Infine le OO.SS. hanno stigmatizzato la mancata o errata applicazione della circolare 
152/2001  che regolamenta le modalità di sostituzione del Responsabile di Filiale; 
invitando l’azienda al rispetto della stessa. Attendiamo a breve soluzioni e 
indicazioni nell’interesse dei lavoratori e dell’azienda 

 
 
 

DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL 
FISAC/CGIL – SILCEA – SINFUB – UGL – UILCA 

INTESA SANPAOLO - Area Lazio 


