Vertenza: vogliamo risposte
per i lavoratori
Giovedì 19 luglio si è svolta una riunione con l’Azienda in cui abbiamo
ribadito la partecipazione plebiscitaria del personale allo sciopero dello
scorso 2 luglio e la necessità di un incontro sui temi che hanno portato
alla vertenza tuttora in atto, considerando indispensabile verificare la
reale volontà di arrivare a soluzioni condivise per le lavoratrici e i
lavoratori: l’incontro avrà luogo la prossima settimana.
Nella giornata abbiamo inoltre affrontato le procedure aperte a seguito del
riordino territoriale delle Casse di Risparmio di Pistoia e Pescia, di Firenze e
dell’Area Centro e del trasferimento di ramo d’azienda da Intesa Sanpaolo a
Intesa Sanpaolo Group Services.
Riordino territoriale
È stato firmato l’accordo relativo al riordino territoriale che coinvolgerà le
Casse di Risparmio di Pistoia e Pescia, di Firenze e dell’Area Centro.
Abbiamo evidenziato all’Azienda di avere sottoscritto l’intesa malgrado
la vertenza in corso e la tensione che caratterizza le relazioni sindacali,
come atto di responsabilità finalizzato a consentire alle lavoratrici e ai
lavoratori di poter beneficiare delle relative tutele.
In assenza di accordo il personale coinvolto dal riordino si sarebbe
infatti trovato senza salvaguardie, in particolare per quanto concerne
la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria.

Chiediamo all’Azienda analogo senso di responsabilità in
merito ai temi oggetto della vertenza.
Trasferimento ramo d’azienda da Intesa Sanpaolo a Isgs
Il trasferimento da Intesa Sanpaolo a Isgs del ramo d’azienda costituito dalle
strutture
attualmente
denominate
Servizio
Formazione,
Servizio
Comunicazione Interna, Ufficio Servizi Generali, Ufficio Amministrazione del
Personale, della Direzione Centrale del Personale, Direzione Legale e

Contenzioso, Direzione Recupero Crediti riguarderà complessivamente 1.023
dipendenti.
L’operazione sarà effettuata probabilmente il prossimo 1° ottobre, con assoluta
invarianza dei trattamenti e delle attività svolte e la conferma dell’accordo del
23 marzo 2009 relativo alla costituzione del Consorzio Isgs.
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