
 
 
 

ABRUZZO 
Concordati interventi azienda lavoratori 

Gruppo Intesa Sanpaolo 
 

Oggi abbiamo individuato con l’Azienda le modalità e la tipologia di intervento 
congiunto a favore della popolazione colpita dal sisma in Abruzzo. 
 

Nello specifico si è deciso: 
- il progetto sarà finalizzato alla costruzione di un edificio scolastico 

da individuarsi in accordo con le istituzioni competenti; 
 

- l’impegno dell’Azienda sarà pari al contributo complessivamente 
versato dai lavoratori con un minimo di un milione di euro; 

 

- ogni dipendente potrà partecipare tramite un versamento pari o 
multiplo di un’ora di lavoro, il cui valore è stato dalle parti 
convenzionalmente stabilito in: 

10 euro - Aree Professionali  
20 euro - Quadri direttivi  
50 euro – Dirigenti 

 

- il contributo sarà raccolto tramite un’apposita procedura attivata 
nell’intranet aziendale, con trattenuta diretta sullo stipendio. 

 

L’Azienda si è resa disponibile a seguire direttamente il progetto di 
costruzione della Scuola. 
L’Azienda, come da nostra richiesta, sta verificando inoltre la possibilità di 
supportare la Protezione Civile con propri tecnici, seppur ci abbia anticipato che 
tale procedura è  complessa. 
La prossima settimana verrà emanata apposita circolare con tutte le modalità 
operative. 
 

I colleghi coinvolti sono a oggi 48. Nessuno di loro ha l’agibilità dell’abitazione e 
tutti hanno chiesto di rimanere nelle zone di residenza con soggiorno in 
residence o alberghi. Intanto un primo concreto sostegno economico a favore di 
questi lavoratori è stato deciso dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Intesa Sanpaolo Onlus, composto da esponenti aziendali e rappresentanti 
sindacali. 
Le filiali inagibili sono 4 a L’Aquila e 1 a Scoppito e dalla prossima settimana 
saranno attivati punti mobili nelle stesse località. 
 
L’Azienda ha accolto la nostra richiesta di aprire un tavolo di confronto per 
affrontare l’emergenza con le rappresentanze sindacali della Banca dell’Adriatico. 
 

Milano, 16 aprile 2009 
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