
      
 

 

R.S.A. Intesa Sanpaolo Group Services CENTRO TORRI (Vicenza) 

 
IL CENTRO TORRI RIMANE … 

CON QUALI ATTIVITA’? 
 

Nell’incontro del 15 settembre a Milano i vertici delle Relazioni Sindacali hanno presentato 

alle Segreterie di Coordinamento di tutte le Organizzazioni Sindacali il piano di 

riorganizzazione delle Direzioni ISGS.  

 

UNA RIORGANIZZAZIONE PESANTISSIMA!  

 

Si prevede la chiusura di numerosi poli di B.O. in tutta Italia (3 in Veneto), si prevede la 

costituzione di 6 centri di riferimento per le rispettive aree (i cosiddetti HUB), si prevedono 

pesanti cali di personale (non solo dei B.O., ma di tutte le Direzioni), dovuti sia 

all’applicazione dell’accordo sul fondo esuberi, sia ai trasferimenti verso la rete. 

 

SONO PASSATI DEI MESI E ANCORA NON SI SA NULLA! 

 

Nulla si sa del modello organizzativo e gerarchico, nulla si sa dei rapporti funzionali tra HUB 

di Padova e i Poli B.O. di Torri e Mestre, nulla si sa di quali lavorazioni rimarranno a Torri e 

quali verranno spostate (nel frattempo alcune attività del B.O., come la Tesoreria, sono 

andate via) e nulla si sa delle prospettive future del Centro Torri.   

 

I LAVORATORI SONO MOLTO 

PREOCCUPATI 
E VOGLIONO RISPOSTE CHIARE! 

 

Su richiesta di tutte le Organizzazioni Sindacali si è svolto il giorno 4 novembre a Milano un 

incontro con l’Azienda ISGS. Abbiamo ottenuto in tale sede l’impegno dell’Azienda a redare 

un calendario di incontri di “Trimestrale” da svolgersi a breve su tutto il territorio nazionale. 

Il primo incontro si è già svolto ad Assago e altri sono stati convocati per questa settimana. 

 

Per quanto ci riguarda, a Torri, ATTENDIAMO (o meglio VOGLIAMO) che l’Azienda ci dia 

quelle risposte chiare che finora sono mancate, ben decisi a difendere la professionalità che i 

lavoratori, di DSI e di B.O., hanno dimostrato nei duri anni delle migrazioni. 

  

Torri di Quartesolo, 15 novembre 2011 
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