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CRESCE UNISIN !! 
FALCRI CRUMBRIA si unisce a FALCRI INTESA CENTRO 
ITALIA dando vita al sindacato con il maggior numero di 

iscritti nella Direzione Regionale  
 

In data di Venerdì 11 Novembre 2016 si è tenuto a Spoleto il Congresso Straordinario di UNISIN 
Falcri CRUmbria per deliberare la fusione con UNISIN FALCRI INTESA CENTRO ITALIA. 

Tale scelta rientra nel più generale progetto di aggregazione delle Associazioni UNISIN Falcri al fine 
rendere più incisiva l’attività del sindacato e ottimizzare l’efficienza organizzativa delle strutture 
(servizi, convenzioni, caf, patronato, ecc.). 

Come già detto questa aggregazione, deliberata all’unanimità dei presenti, oltre a costituire il primo 
sindacato della Direzione Regionale, offre un validissimo strumento di tutela dei propri iscritti in 
quanto al nostro interno ci sono rappresentanti sindacali che siedono nei consessi più importanti 
di Banca Intesa quali: 

• Un Rappresentante nella Delegazione Trattante di Gruppo, commissione che si occupa di 
tutte le relazioni sindacali di Intesa Sanpaolo; 

• Un Consigliere di Amministrazione e un Componente dell’Assemblea Delegati del Fondo 
Sanitario Integrativo di Gruppo; 

• Un Componente dell’assemblea Delegati del Fondo Pensione Unico a Contribuzione 
Definita di Gruppo (Ex FAPA – Ex SPIMI); 

• Un Componente del Comitato di Consultazione, che verifica la corretta attuazione degli 
accordi stipulati in sede di Delegazione Trattante; 

• Un Componente del Comitato Welfare/Pari Opportunità. 

Ricordiamo che Falcri Intesa Centro Italia ha attivo un centro servizi/patronato in grado di dare 
risposte immediate ai colleghi sulle varie materia: fiscali, pensionistiche, legali, ecc.. 

Nulla cambia per quanto riguarda i rappresentanti sindacali sul territorio che hanno sempre seguito 
i colleghi con impegno e massima professionalità. Questi continueranno la loro attività inseriti, a 
tutti gli effetti, negli organismi di Falcri Intesa Centro Italia. 
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