
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
In data 17 novembre 2010 si è svolta l’assemblea sindacale dei lavoratori di Leasint S.p.A. con il seguente 
O.d.G.: 
 

• Illustrazione accordo siglato del 2/10/2010 FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO 
SANITARIO NAZIONALE DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO con relativa votazione  

• Informativa in merito all’incontro con l’Azienda e la Capogruppo del 15/11  
 
Si comunica che dopo approfondita illustrazione dell’accordo e discussione si è provveduto alla votazione 
con il seguente risultato: 
 
108       favorevoli 

  12      contrari 

    8      astenuti 

 
In merito all’incontro del 15/11 u.s. con l’Azienda e la Capogruppo, le RR.SS.AA. mettono a conoscenza tutti 
i lavoratori degli argomenti discussi e delle richieste avanzate: 
 

• le lettere di contestazione consegnate a 10 colleghi di Leasint hanno prodotto in tutta l’Azienda un 
clima di grande preoccupazione e la perdita della dovuta tranquillità nel gestire qualsiasi operazione, 
segnalano la fortissima pressione commerciale, la mancanza di adeguata informatizzazione di 
buona parte delle attività svolte e richiedono che vengano implementate o redatte le necessarie 
istruzioni operative.  
Inoltre si precisa che il prodotto Energy è nuovo ed è in continua evoluzione normativa e operativa, 
per gestire tale prodotto le strutture coinvolte hanno dimostrato una capacità di adattamento senza 
pari, visto che il 40% del mercato del leasing Energy è in capo alla ns. società, e lo hanno fatto 
senza avere un quadro di riferimento preciso. 
Quindi se l’Azienda vuole continuare ad operare con la solita laboriosità è bene che la stessa 
s’impegni a ristabilire, in tempi rapidi, un clima di “normalità” assumendosi le proprie responsabilità, 
attuando tutte quelle azioni atte a tutelare i lavoratori nello svolgimento delle proprie mansioni; 

• richiedono che la formazione venga implementata ed allargata a tutte le aree, soprattutto quella fatta 
in aula, essendo la stessa strumento essenziale per far fronte alle vecchie/nuove necessità;  

• richiedono una comunicazione puntuale e capillare delle decisioni aziendali;  
• richiedono il ripristino almeno per la pausa pranzo del libero accesso ad internet e l’ampliamento dei 

siti visibili a tutti, compresi quelli sindacali, nel normale orario di lavoro;  
• richiedono il cambio entro la fine dell’anno della tipologia dei ticket che come già più volte segnalato 

sono di difficile utilizzo visto che non sono accettati in tutti gli esercizi commerciali;  
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