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SOTTOSCRITTO ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL  

CIRCOLO RICREATIVO DI GRUPPO 
 

 

FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA IL NUOVO CIRCOLO DEL GRUPPO INTESA 

AVRA’ SEDE A FIRENZE !!! Anche se gli argomenti sui quali vorremmo altrettante buone 

notizie ….sono ben altri: orario di lavoro, pressioni commerciali, livelli retributivi, 

organizzazione del lavoro, ecc. ecc..!!!! 
 

 

Nella tarda serata del 7 febbraio 2013 la Delegazione UNITA’ SINDACALE Falcri Silcea ha 
sottoscritto un accordo per la costituzione del nuovo ed unico Circolo Ricreativo di Gruppo, 
denominato Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva dei dipendenti del Gruppo Intesa 
Sanpaolo. 
Il costituendo Circolo inizierà ad operare dal 1° gennaio 2014 ed avrà sede a FIRENZE. Il Circolo, 
oltre ad avere una struttura nazionale, disporrà anche di sette Consigli Territoriali, così individuati : 
 

• NORD-OVEST, che ricomprenderà il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, con sede a 
Torino; 

• LOMBARDIA, che riguarderà la sola Lombardia, con sede a Milano; 

• NORD-EST, che raggrupperà il Veneto, il Trentino A.A., il Friuli V.G., con sede a Padova; 

• ADRIATICO, che ricomprenderà l’Emilia Romagna, le Marche, l’Abruzzo ed il Molise, con sede 
a Bologna; 

• TIRRENO, per Toscana ed Umbria, con sede a Firenze; 

• LAZIO e ISOLE, che ricomprenderà il Lazio e la Sardegna, con sede a Roma; 

• SUD, che riguarderà la Puglia, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, con sede a 
Napoli. 

 
L’accordo prevede che Banca Intesa Sanpaolo eroghi un contributo annuo di 3 milioni di €uro a favore 
del Circolo Unico di Gruppo e che la medesima si accolli anche gli oneri amministrativi e di gestione, 
mentre gli associati contribuiranno, con periodicità annuale, nella seguente misura: 
 

• € 10 per il socio ordinario (dipendenti in servizio, esodati e pensionati) senza familiari; 

• € 15 per socio ordinario con nucleo familiare; 

• € 35 per i soci esterni.  
 
L’iscrizione al Circolo unico di Gruppo di tutto il personale in servizio avverrà d’ufficio a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 con facoltà di recesso da esercitare entro il 30 giugno del 2014. 
Valutiamo positivamente i contenuti del progetto sottoscritto anche perché, tra le altre cose, il Circolo 
si farà carico degli 8 lavoratori assunti dai circoli preesistenti (1 a Torino – 3 a Napoli – 3 a 
Firenze e 1 a Venezia) garantendone i rispettivi livelli occupazionali. 
 
 
Firenze, 11/2/2013         La Segreteria  


