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Emendamento N.1 al Documento Programmatico:  

Livelli di Contrattazione 

 

La nostra Organizzazione (a pagina 16 del documento programmatico) 

La nostra politica sindacale deve continuare a fondarsi su due pilastri: 

 Contrattazione di gruppo […] 

 Relazioni sindacali decentrate per la verifica e l’intervento sui posti di lavoro 
nell’applicazione degli accordi, delle disposizioni di legge e di contratto, 
sull’organizzazione del lavoro e la gestione delle persone nel territorio.  

L’esperienza di questi anni di contrattazione di gruppo ha visto lo sviluppo di una modalità che 
parte da una fase di illustrazione e approfondimento dell’argomento di negoziazione con le 
funzioni organizzative e commerciali delle diverse strutture aziendali interessate, poi il negoziato 
vero e proprio per la definizione dell’accordo, seguito da una fase sperimentale e/o applicativa, 
con successive integrazioni e adattamenti per far fronte alle criticità emergenti. 

La fase preliminare di approfondimento così come la fase sperimentale e/o applicativa devono 
divenire condivise tra le parti, attraverso la messa in comune dei dati raccolti,  la definizione di 
obiettivi e priorità, la scelta delle modalità di confronto. 

[…] Per la stessa ragione, occorre individuare meccanismi di maggiore efficacia in merito alle 
relazioni sindacali decentrate.  

Le trimestrali/semestrali devono trasformarsi da momenti esclusivamente informativi a incontri 
negoziali in cui intervenire sulla redistribuzione dei carichi di lavoro e dei riconoscimenti 
economici e professionali attraverso la valorizzazione degli elementi informativi statistici e 
l’analisi organizzativa nell’area di coordinamento e/o aziendale. 

  

Firmatari: 

Annarita Pappaianni  
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Emendamento N.2 al Documento Programmatico:  

L’organizzazione del Lavoro 

 

La sfida dell’organizzazione del lavoro (a pagina 12 del documento programmatico) 

Di fronte al profondo cambiamento in atto, il confronto continuo sull’organizzazione del lavoro 
rappresenta la principale prospettiva e l’elemento strategico di sfida per la costruzione di una linea 
rivendicativa che abbia carattere di esigibilità. Per fare questo occorre intervenire tentando di 
contrattare l’intera filiera del ciclo produttivo, confrontandoci con l’azienda sui processi operativi e 
procedurali, sui ruoli professionali e mansioni, sul layout e sicurezza negli ambienti di lavoro, sulla 
valorizzazione del lavoro attraverso una formazione specialistica di qualità, […] costruendo regole 
condivise che riducano le disuguaglianze e favoriscano la coesione.  

Dobbiamo quindi riuscire ad incidere nella definizione dell’agenda di lavoro e sugli ambiti tecnici 
e politici in cui si articolano le Relazioni Sindacali. I temi oggetti del confronto con l’azienda 
capogruppo devono essere condivisi e occorre formalizzare delle modalità di elaborazione, 
convocazione e presentazione delle proposte da parte sindacale.  

Il Comitato Welfare, le Commissioni Pari Opportunità, l’Organismo Paritetico della Formazione, 
e il Comitato di Consultazione devono rafforzare la loro dimensione paritetica, stabilendo dei 
regolamenti interni per la definizione condivisa di obiettivi ed argomenti di analisi e valutazione, 
per le modalità di convocazione e di lavoro, per la comunicazione interna al Gruppo, che renda 
informati e partecipi i lavoratori e le lavoratrici del Gruppo sullo stato di avanzamento dei lavori. 

L’iniziativa sindacale riguardo a Banca Estesa è da valorizzare, implementare e diffondere, creando 
dei canali di comunicazione interna circolari formalizzati, che favoriscano lo scambio di 
informazioni tra le strutture decentrate e la Segreteria di Coordinamento di Gruppo. 

 

Firmatari: 

Annarita Pappaianni 
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Emendamento N.3 al Documento Programmatico 

Presidiare efficacemente gli appalti 

 

Al capitolo Linee di azione sindacale in fondo al paragrafo L’occupazione  

(pagina 11 del documento programmatico)  

 

[…] la riduzione delle consulenze, i risparmi rinvenienti dalla semplificazione organizzativa e 

societaria, la riduzione dei compensi del top management devono contribuire a finanziare 

assunzioni stabili, di cui un Gruppo con l’età media del personale in costante aumento ha 

assolutamente bisogno […] 

Dobbiamo esercitare pressioni sul Gruppo Intesa Sanpaolo per creare buona occupazione  ed 

esercitare la necessaria vigilanza anche sulle attività svolte in outsourcing. Per fare ciò è 

necessario esigere l’informativa prevista dall’art.19 del CCNL sia al livello delle segreteria di 

gruppo che al livello degli organismi sindacali decentrati, poiché  –  anche in linea con la 

CGIL  (legge di iniziativa popolare promossa sull’argomento e iniziativa attuale della Carta dei 

Diritti)  –  il controllo sulle normative applicate e le eventuali iniziative in raccordo con le Camere 

del lavoro e le categorie, impongono che l’informativa venga inoltrata anche alle RSA e/o agli 

organi di coordinamento che insistono sul territorio in cui si esplica il singolo appalto. 

La comunicazione deve: 

 essere tempestiva sia per i nuovi appalti che per i rinnovi e non a posteriori; 

 riguardare tutte le attività appaltate, non solo quelle riconducibili all’art. 3 del CCNL, 

anche i contratti di fornitura servizi in quanto rientrano nella fattispecie giuridica del 

contratto di appalto (art. 1656 c.c.) ad esempio quelli in ambito informatico; 

 contemplare i contratti di subappalto, di cui sono necessariamente a conoscenza ai sensi 

dell’art. 1656 c.c. che prevede l’obbligo dell’autorizzazione da parte del committente; 

 contenere riferimenti non solo della società appaltatrice (nome, indirizzo, attività per 

titolo), anche il dettaglio dell’attività appaltata, la scadenza del contratto, il numero dei 

lavoratori coinvolti e relativo CCNL applicato, i costi dell’appalto ecc.  

 

Firmatari: 

Annarita Pappaianni 
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Emendamento N.4 al Documento Programmatico:  

Sistema di Valutazione  

 

Il salario di produttività (a pagina 14 del documento programmatico) 

Vanno rese più chiare le regole e i criteri che presiedono lo strumento, stabilendo una stretta 
correlazione per la quota di eccellenza non solo con gli obiettivi di budget ma anche con il sistema 
di valutazione e la certificazione delle competenze acquisite secondo principi di comprensibilità, 
trasparenza e verifica. 

Il raggiungimento degli obiettivi non può essere valutato esclusivamente in termini quantitativi 
(di budget), ma occorre ricercare dei criteri il più possibile misurabili degli aspetti qualitativi 
della prestazione lavorativa.  
Per quanto riguarda la vendita di prodotti, il budget deve essere integrato con un’etica della 
vendita all’interno del gruppo, rispondente ai bisogni, alle possibilità finanziarie, alla  
propensione al rischio del cliente.  
Inoltre, per favorire la riduzione progressiva degli elementi di discrezionalità nella valutazione 
della prestazione dobbiamo rivendicare la necessità di elaborare, in modo congiunto e condiviso 
(ad esempio all’interno del Comitato Welfare), un sistema integrato di valutazione, che raccolga 
anche specifici item dai clienti interni/esterni e dai collaboratori. La valutazione molto spesso 
subisce le logiche corporative del singolo ufficio/servizio di appartenenza, mentre la prestazione 
lavorativa andrebbe considerata anche in un’ottica complessiva e prospettica.  
 
E’ necessario intervenire sul sistema di valutazione delle prestazioni, cioè sulla definizione di 
criteri per quanto possibile oggettivi e trasparenti (non ovviamente sulle singole valutazioni), 
rafforzando così le basi per la contrattazione del salario di produttività da rinegoziare nel futuro 
Piano d’Impresa, successivamente all’erogazione del Lecoip. 
 
 

 
Firmatari: 
 
Annarita Pappaianni      
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Emendamento N.5 al Documento Programmatico: 

Rappresentanza 

 

Organizzazione della FISAC/CGIL nel Gruppo Intesa Sanpaolo (a pagina 17 del documento 
programmatico) 

[…]  
Nel contempo si è evidenziata una eccessiva focalizzazione sulla Banca dei Territori, che impone 
correzioni la cui necessità è emersa nel dibattito del Direttivo di Gruppo, soprattutto dopo l’avvio 
di un Piano d’Impresa caratterizzato dalla multicanalità integrata. 
Per questa ragione, perseguendo gli obiettivi di inclusione che consentano la massima unità 
dell’organizzazione, si propone l’integrazione della Segreteria di Gruppo. 

[per] La complessità dei percorsi negoziali previsti impone la necessità di rappresentare le diverse 
realtà che costituiscono il Gruppo Intesa Sanpaolo, innanzitutto ISGS, che è l’azienda più 
importante per funzione, dimensione e distribuzione sul territorio nazionale, ma anche le società 
prodotto e [per] prevedere una composizione che consenta di confermare la valorizzazione e il 
coordinamento delle strutture decentrate a livello di Direzione Regionale. 

 

Firmatari: 

Ivano Capuzzoni  

 


