
 
 

Ripresa delle trattative: 
i lavoratori al centro della nostra azione 

 
È stato concordato per giovedì 19 luglio l’incontro per l’apertura delle procedure, 

previste dal Contratto Nazionale, relative al riordino territoriale della rete filiali 
dell’Italia Centrale e della cessione di rami d’azienda della Direzione Centrale di Intesa 
Sanpaolo a Intesa Sanpaolo Group Services. 

 
In questa occasione verificheremo la reale volontà aziendale di avviare il 

confronto dopo la plebiscitaria adesione allo sciopero del 2 luglio. 
  
Dopo un anno dall’accordo sulla revisione del Fondo esuberi e sulla previsione dei 

contratti di solidarietà espansivi e difensivi, stiamo assistendo ad una incredibile e 
grave sottovalutazione sociale dimostrata dal Ministro del Lavoro che non firma i 

decreti attuativi con le drammatiche conseguenze su “esodati”, “esodandi” e sui 
contenuti dell’accordo di gruppo del 29 luglio 2011. Questo incomprensibile e 
irresponsabile ritardo blocca gli indispensabili strumenti per realizzare tanto gli esodi 

concordati quanto le assunzioni previste dagli accordi di gruppo. 
 

La difesa dell’occupazione in questa fase di profonda ristrutturazione del settore 
rappresenta l’obiettivo primario delle Organizzazioni Sindacali: respingiamo con 
fermezza qualsiasi ipotesi di licenziamento. 

 
Con la stessa fermezza respingiamo che il mancato recupero dei risparmi previsti dalle 

uscite (250 mln di euro) sia scaricato sui lavoratori revocando l’impianto di tutele 
economiche e normative di Gruppo che l’Azienda ha unilateralmente azzerato dal 
1° luglio 2012. Consideriamo irrinunciabile la negoziazione dei processi di 

riorganizzazione previsti nelle diverse società e la contrattazione delle 
modalità attuative dell’ampliamento degli orari di servizio nelle filiali. 

 
Il Presidente dell’Abi Giuseppe Mussari, diversamente dal capo del Governo, ha 
ribadito il valore della concertazione con i sindacati per affrontare la crisi del Paese e 

del nostro settore. 
A queste affermazioni devono ora seguire i fatti in INTESA SANPAOLO. 

La nostra azione non cambia: mettere al CENTRO il rispetto e il valore dei 
lavoratori e della lavoratrici del GRUPPO. 
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