
 
 
 

Ai quadri sindacali FISAC-CGIL 
 
 
Oggi si è svolto l’incontro sull’ACCENTRAMENTO DEGLI UFFICI DI CONSULENZA LEGALE DELLE 
BANCHE RETE IN INTESA SANPAOLO. 
Le attività saranno accentrate in Capogruppo: 

 nella Direzione Centrale Legale e Contenzioso, per le attività di consulenza legale, nelle attuali 
sedi di Torino, Milano e Roma alle quali si aggiungeranno le nuove sedi di Padova, Firenze e 
Napoli, 

 nei Poli di Back Office, per le attività di pignoramenti e accertamenti bancari; 
 nella Direzione Centrale Compliance, per le segnalazioni antiriciclaggio, nelle attuali sedi di 

Milano e Torino alle quali si aggiungerà la nuova sede di Firenze; 
 nella BdT – Servizio Qualità e Customer Satisfaction, per la gestione reclami, nella attuale sede 

di Torino alla quale si aggiungeranno le nuove sedi di Padova e Firenze. 
Queste attività nelle Banche Rete sono attualmente svolte da 121 persone (di cui 13 Carisbo, 10 BdA, 
8 CariRomagna, 8 CariFVG, 8 Carive, 14 CariVeneto, 6 BTB, 7 BCS; le 47 risorse nel Gruppo 
CariFirenze e Casse del Centro sono al momento solo “stimate”, poiché è ancora in corso la 
migrazione procedurale. Per il BdN le attività sono già accentrate presso la Capogruppo).  
La previsione di organico nella Capogruppo per questo accentramento è di complessive 110 persone. 
L’accentramento potrà comportare processi di mobilità, nel rispetto delle normative del CCNL e 
aziendali, o cambio di mansione. Il passaggio dei colleghi dalle Banche Rete alla Capogruppo 
verrà effettuato utilizzando l’istituto del distacco con successiva cessione individuale del 
contratto di lavoro. 
E’ prevista a partire dai prossimi giorni l’informativa decentrata alle OO.SS. aziendali. 
Successivamente a questi incontri, verranno effettuati i colloqui con i colleghi coinvolti. 
 
Nel corso dell’incontro, l’Azienda ci ha informato di una iniziativa di sviluppo commerciale chiamata 
“100 PER 100 TEMPO COMMERCIALE”. 
L’iniziativa riguarderà alcune filiali che hanno una prevalente attività commerciale e poca attività di 
sportello, con una clientela che già utilizza strumenti evoluti. In queste filiali verrà eliminata l’attività 
di cassa, accentrata presso i Poli di Back Office per la parte più amministrativa, nonché dirottata per le 
operazioni più propriamente di cassa su una filiale limitrofa di appoggio, oltre che su ATM evoluti 
installati presso la filiale stessa. 
Dal 1/7 parte la sperimentazione nella filiale di Ischia 1, che si appoggerà per l’attività di cassa alla 
filiale di Ischia 6. 
Successivamente partirà la sperimentazione nella filiale di Padova San Giuseppe. 
Anche su queste sperimentazioni è prevista informativa decentrata. 
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