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UNITÀ SINDACALE - Sezione FALCRI 

Coordinamento Sub Holding - Banca CRFirenze del 

Gruppo Intesa San Paolo   
Associazioni Falcri di : Banca C.R. Firenze – CRPistoia e Lucchesia  - CRCivitavecchia – 

Centrofactoring –Centroleasing – Fidi Toscana 
 

  

 

MASSIMA ATTENZIONE !!!!! 
 

 
 

Punto 1) - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 
(FONDO EX ESONERATO). 
 

 

Come si evince Banca Intesa vuole unire 
tutti i fondi pensione esistenti nel gruppo 
con l’obiettivo di far si che i fondi attivi 
come il nostro, che ha un patrimonio 

complessivo di svariate centinaia di milioni 

di euro, sopperiscano a quelli in forte 
perdita (vedi Fondo Pensione Banco di 

Napoli – Sic!!).  

 

Non solo ma tale progetto potrebbe avere 

come obiettivo anche quello di togliere le 
fideiussioni che la banca ha verso il 
nostro fondo e quindi verso gli iscritti. 
E’ facile intuire la gravità di quanto sopra 

riportato per la qual cosa ci stiamo 
attivando in tutte le sedi e in tutti i modi 
per mantenere l’indipendenza e la piena 
autonomia del nostro fondo. 

 

Vi terremo costantemente informati ma 

non escludiamo proteste che vi possano 

direttamente coinvolgere, come per 

esempio raccolta di firme e 

manifestazioni. 

 

Di fianco riportiamo articolo del Sole 24 

Ore dal titolo “INTESA STUDIA L’UNIONE 

DEI FONDI PREVIDENZIALI” pubblicato in 

data odierna.  
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Punto  2) - REVOCATO IL CONTRIBUTO PAGATO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE IN 
FAVORE DI ALCUNI COLLEGHI PENSIONATI ISCRITTI AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DI 
GRUPPO. 
 

 

Una pessima scelta che conferma la volontà dell’Azienda di dare un definitivo colpo di spugna 

su quanto era ancora rimasto della vecchia Banca e in spregio ai rapporti che questa ha ancora 
con i suoi ex dipendenti.     
 

Infatti con apposita comunicazione inviata di recente la Cassa di Risparmio di Firenze ha deciso 
di revocare, a partire dal 1° gennaio 2013, il contributo a suo carico (258 euro annui) che 
riconosceva ai colleghi in pensione che nel 2010 avevano aderito al nuovo Fondo Sanitario. 

Ad oggi tale revoca sembra aver interessato solamente coloro i quali hanno un contenzioso in 

essere con la Banca. 

 

La decisione di revocare tale contributo è tanto più grave in quanto i 258 euro sino ad oggi 

riconosciuti sono frutto di un preciso accordo sindacale. In merito stiamo esaminando 

attentamente la questione avvalendoci anche dell’ausilio dei nostri legali. 

 

A coloro i quali è pervenuta la suddetta comunicazione di revoca del contributo SONO 
INVITATI CON LA MASSIMA URGENZA A CONTATTARCI PER LE INIZIATIVE DEL CASO. 
 

 

Punto 3) - ERRATA TRATTENUTA SINDACALE SULLA PENSIONE DA PARTE DELL’INPS. 
 

 
Per quanti non avessero già provveduto a ritornarci gli stampati idonei al ripristino della 

corretta trattenuta sindacale sul cedolino pensione, che dal corrente mese di gennaio è 
gestito in maniera non corretta dall’INPS, ricordiamo di farci pervenire, sempre con la 

massima urgenza, i modelli da noi inviati agli interessati e/o contattarci direttamente ai 

seguenti numeri: 

 

• Bianconi Giuliano (cell. 3356441180) 

• Falcri Firenze (tel. 055/212951 – 055/2612674) 

• E-mail info@falcrifirenze.it 

 

 

 

 

Firenze, 30 gennaio 2013       La Segreteria 

 

 

  

 

 

  


