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Delegazioni Trattanti del Gruppo Intesa SanPaolo
Dircredito – Fabi - Fiba Cisl - Fisac Cgil - Uil.ca

Oggetto: lettera aperta

Con  la  presente  le  OO.SS  scriventi  intendono  denunciare  e  segnalare  alle  Delegazioni  Trattanti  del
Gruppo Intesa SanPaolo un grave comportamento messo in atto dalla nostra Azienda.
La vicenda riguarda la convocazione  dell’Assemblea delle Lavoratrici e dei Lavoratori con contratto di
lavoro ad orario ridotto indetta per tutte le Aziende del Settore della piazza di Genova per il giorno 30
ottobre dalle ore 11 a fine orario di lavoro in preparazione dello Sciopero del 31 ottobre.
Tale  convocazione,  come  per  le  altre  Banche,  era  stata  regolarmente  consegnata  all’Azienda,  ma  le
Relazioni Industriali di Intesa SanPaolo hanno contestato la data con la motivazione di non mantenere la
garanzia  del  servizio  per  il  quinto  giorno  consecutivo  (31/10  sciopero-1/11  festa-2  e  3/11  sabato  e
domenica) e conseguentemente non hanno concesso l’autorizzazione allo svolgimento dell’Assemblea in
tale data.
Le OO.SS. hanno da subito contestato l’interpretazione aziendale sostenendo che, essendo l’Assemblea
indetta  per  i  Lavoratori  con  contratto  di  lavoro  ad  orario  ridotto,  non  vi  era  ovviamente  nessuna
interruzione di servizio, tanto più che nessuna obiezione era stata fatta dalle altre Aziende di Credito.
Di  fronte  alla  scadenza  dei  termini  previsti  per  la  convocazione  delle  Assemblee,  le  OO.SS.  hanno
valutato e deciso di anticipare al giorno 29 ottobre l’Assemblea delle Colleghe e dei Colleghi di Intesa
SanPaolo per garantire agli stessi la possibilità di parteciparvi.
Per  completezza  di  informazioni,  ricordiamo  che  per  tutte  le  altre  Banche  è  stata  mantenuta  la
convocazione per il 30 ottobre.
Le OO.SS ritengono grave e provocatoria  la posizione assunta da Intesa SanPaolo e  con la  presente
segnalano alle Delegazioni Trattanti tale atteggiamento.
Distinti saluti.
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