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INCORPORAZIONE DI BANCA CR FIRENZE 

E CR PISTOIA E DELLA LUCCHESIA 

IN INTESA SANPAOLO 

Massima attenzione sui permessi 104/1992!! 
 
 
Con decorrenza 25 Febbraio p.v. Banca CR Firenze e Cassa di Risparmio di Pistoia e della 
Lucchesia saranno incorporate in Banca Intesa Sanpaolo e di conseguenza tutte le 
Lavoratrici e tutti i Lavoratori saranno trasferiti al nuovo datore di lavoro con mantenimento 
della normativa contrattuale nazionale e di secondo livello in essere, salvaguardando le 
specifiche previsioni mantenute in occasione dell’armonizzazione di Gruppo. 
 
In pratica il passaggio delle Colleghe e dei Colleghi non comporterà alcuna penalizzazione 
così come previsto dal Verbale di Accordo del 13 Aprile 2018. 
 
In questa fase  particolare attenzione dovrà essere posta da quei Colleghi che fruiscono dei 
permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/92 per i lavoratori portatori di handicap ovvero 
per assistenza a soggetti terzi portatori di handicap. Infatti gli interessati dovranno 
presentare – a far tempo dalla data dell’operazione o comunque nei giorni immediatamente 
precedenti all’operazione di incorporazione - una nuova domanda all’INPS comunicando 
all’Ente la variazione del datore di lavoro (posizione INPS) così come precisato dalla 
circolare n. 127 del 2016 dell’INPS. 
 
Per la quasi totalità dei colleghi coinvolti la nuova matricola INPS che dovrà essere inserita 
nella domanda è 4925006327 e la stessa potrà essere presentata On-Line oppure per il 
tramite di un Patronato fornendo la documentazione necessaria per la relativa 
formalizzazione.  
Ci sono però alcune eccezioni (poche decine di colleghi) che dovranno utilizzare una diversa 
matricola rispetto a quella sopra riportata che tiene conto della propria storia di provenienza. 
 
Pertanto invitiamo gli interessati ad attendere l’apposita comunicazione da parte 
dell’Amministrazione del Personale che, come già successo in passato, nel dare 
l’apposita informativa comunicherà anche la matricola da utilizzare nella domanda da 
inoltrare all’INPS.  
 
Come sempre rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero essere 
necessari. 
 
 
Firenze, 1° Febbraio 2019      La Segreteria 
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