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Comunicato 1/2010 
 

COMUNICATO STAMPA 
Arrivi, partenze e …. chi rimane da  sempre 

 

Torino – Milano 9 febbraio 2010  
In data odierna, il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, presieduto da Enrico Salza, ha 
deliberato - su proposta del CEO e Consigliere Delegato, Corrado Passera, e con il parere 
favorevole del Consiglio di Sorveglianza, presieduto da Giovanni Bazoli - la nomina a 
Direttori Generali di Marco Morelli e Gaetano Miccichè. 
Marco Morelli - attualmente Vice Direttore Generale di Banca MPS - assumerà la 
responsabilità della Divisione Banca dei Territori e, come previsto dallo Statuto, la 
Direzione Generale Vicaria. Gaetano Miccichè manterrà la responsabilità della Divisione 
Corporate e Investment Banking. Rimangono invariate le deleghe assegnate al CEO e 
Consigliere Delegato. 
Il CEO e Consigliere Delegato, il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza hanno 
espresso a Francesco Micheli unanime apprezzamento e riconoscenza per la determinante 
opera svolta in questi anni, avendo completato con pieno successo tutti gli incarichi 
affidatigli: dall’integrazione del Gruppo Intesa Sanpaolo seguente la fusione alla 
riorganizzazione della Divisione Banca dei Territori, all’implementazione dei motori di 
crescita. 

 
Dunque un cambio ai vertici del Gruppo, una partenza illustre all’indomani del 
risultato di riduzione dei costi ottenuto creando le gabbie salariali, ciliegina sulla 
torta di una vita manageriale di indubbio successo. 
 

Ma Egli se ne è andato, ormai è partito. 
 

Chi rimane: sono tutte le colleghe ed i colleghi che in questo Gruppo e in questa Azienda 
lavorano e producono reddito, nelle condizioni di lavoro ben note (contribuendo anche alla 
probabile succulenta buonuscita e premio di risultato per l’ex Direttore Generale). 
 
Chi arriva: è il nuovo DG Marco Morelli che è stato “salutato” da un comunicato delle 
Organizzazioni Sindacali di Banca MPS che dice: “manifestiamo sconcerto per le 
modalità e la tempistica dell’operazione; evidentemente le riflessioni più volte 
formulate sulla necessità di dotarsi di dirigenti aziendali interessati alle sorti della 
banca e non solo e spregiudicatamente alla propria carriera, avevano un 
fondamento”. 
 
Chi arriva: sono i circa 500 nuovi colleghi assunti a “più orario e meno salario!” 
 
Chi rimane: sono i Rappresentanti Sindacali che hanno firmato o stanno per firmare 
questo sciagurato accordo, assumendosi la grande responsabilità di aver innescato una 
bomba ad orologeria (scoppierà a fine 2010) nell’Area Contrattuale del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro di tutti i Bancari Italiani. 
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Ma soprattutto, che contratto rimane: l’accordo prevede, a fronte di un numero esiguo 
di assunzioni ( rispetto alla carenza di organico più volte denunciata), un complessivo 
impoverimento delle condizioni economiche e normative. 

• Riduzione del 20% dello stipendio 

•••• Aumento dell’orario di lavoro da 37,5 a 40 ore settimanali (si lavora di più e si 
guadagna di meno!) 

•••• Riduzione del 20% del VAP 

•••• Riduzione della contribuzione aziendale del Fondo 

•••• Esclusione dalla monetarizzazione di ex-festività non godute entro il 31/12 

•••• Non applicabilità della norma in materia di mobilità territoriale fin dopo un anno 
intero dalla scadenza quadriennale prevista dall’accordo 

•••• Cassa di Assistenza Sanitaria ridotta 

•••• Buono pasto ridotto a 3,50 €  
 

Come potremmo guardare negli occhi un collega a fianco di 
scrivania, prevalentemente un giovane, che a conti fatti 
percepisce oltre il 30% di stipendio in meno? 
 

Questa “nuova occupazione” definisce in sostanza una fascia 
di personale con minori diritti rompendo il vincolo di 
solidarietà tra i lavoratori e derubrica il valore del Contratto 
Nazionale, cancellandone il carattere di garante collettivo per i 
soggetti interessati. 
 

La FISAC/CGIL non vuole creare uno scontro tra generazioni! 
 

Nessuno si illuda di mettere la Fisac/Cgil in un angolo con la 
risibile argomentazione di rifiutare nuova occupazione, quando 
quel che si rifiuta è un ulteriore ricatto. 
Allargamento della base occupazionale e salvaguardia di 
regole e stipendio dignitosi sono le strade da seguire per gli 
interessi generali dei lavoratori: quando diritti e bisogni si 
mettono in contrasto, c’è sempre un maggior bisogno che fa 
premio su qualunque diritto. 
 

La firma di un accordo separato, senza la Fisac/Cgil, 
rappresenta un precedente le cui conseguenze sono, 

oggettivamente, difficilmente immaginabili. 
 

Ciascuno si assumerà le proprie responsabilità, fino in fondo. 
 

 
         La Segreteria di Coordinamento  


