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NIENTE NUOVA OCCUPAZIONE !!! 

PER BANCA INTESA SANPAOLO …… ANCORA 600 ESUBERI ! 

Nonostante le filiali (e non solo!) siano sotto organico 

e faticano addirittura ad aprire !!!!!!!!!!!!   
 
Nella giornata di ieri abbiamo incontrato l’Azienda che ha consegnato la lettera di avvio della proceduta ex 
art. 20 e 21 del CCNL (riorganizzazione, ristrutturazione, riqualificazione e conseguenti tensioni 
occupazionali) in merito ad ulteriori esuberi rispetto a quelli già a suo tempo dichiarati. 
 
E così, alle 5000 uscite già a suo tempo individuate (e in corso di uscita), se ne aggiungono circa 600 
derivanti da alcune riorganizzazioni nel Gruppo e più specificatamente dalla: 
 
- Ristrutturazione di Banca BIIS (43 esuberi); 
- Costituzione delle Casse di Risparmio dell’Umbria Spa (42 esuberi); 
- Scissione di ramo d’azienda di NEOS Finance Spa (246 esuberi); 
- Fusione per incorporazione di Banca dell’Adriatico in CR Ascoli (53 esuberi); 
- Riorganizzazione della Direzione Centrale Operations di ISGS (circa 200 esuberi). 
 
Insomma …. ci risiamo !! Ancora una volta Banca Intesa Sanpaolo decide di raschiare il barile e, attraverso 
nuove e fantasiose operazioni di ri-organizzazione, fa emergere nuove eccedenze da dover gestire (e 
ridistribuite in parte a livello di Gruppo) con l’obiettivo di tagliare ulteriori costi del personale e portare – di 
conseguenza – maggiori utili agli azionisti. 
 
Nonostante quanto dichiarato dalla Capo Gruppo è del tutto evidente la reale situazione in cui si trovano a 
dover operare i colleghi, spremuti all’inverosimile e costretti a ritmi massacranti per l’arretrato che non si 
riesce a smaltire !!!!!!  
E poi ci vengono a parlare di esuberi!!! 
Il fatto che il personale è del tutto insufficiente, rispetto alle necessità, è confermato dalla decisione della 
stessa Banca Intesa Sanpaolo che intende valutare la possibilità – per il periodo estivo – di chiudere alcune 
filiali per dirottarne il personale su quelle che rimangono aperte e garantire così, almeno su queste (SIC!), il 
normale servizio alla clientela. 
Comunque sia, queste ulteriori pesanti uscite di personale dal Gruppo - che l’Azienda ha dichiarato voler 
gestire con “soluzioni innovative” (!!?) ma non è entrata nei dettagli …. – per UNITA’ SINDACALE Falcri 
Silcea non potranno che avvenire su base volontaria e incentivate, senza alcuna penalizzazione a carico 
di coloro che rimangono a lavorare, diversamente da quanto successo in passato. 
Su questo abbiamo le idee molto chiare!!! 
 
Sono già stati calendarizzati i prossimi incontri sull’argomento e vi terremo aggiornati. 
 

Firenze, 21 marzo 2013        La Segreteria 

 

PROSSIME SCADENZE – Ricordiamo ai colleghi che entro il 31 marzo 2013 si potrà: 
 

• Variare la propria contribuzione versata al Fondo Pensione (es. Fondo Pensione Gruppo Sanpaolo 
IMI – Fondo Pensione FAPA – ecc. ecc) dal 1° aprile 2013 attraverso la procedura On Line sulla Intranet 
aziendale; 

• Presentare le richieste di rimborso di documenti di spesa relativi al 2012 al Fondo Sanitario 
Integrativo di Gruppo (FSI) e a UNISALUTE. Ricordiamo che per il rispetto della scadenza fa fede la 
data di richiesta On Line o quella di pervenimento della richiesta di rimborso. 

 


