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F ederazione 
I  taliana 
S indacale 
A ssicurazioni 

 C redito 

  

Vogliamo le assunzioni 
non vogliamo smantellare il CCNL 

 

Nel 2008, nell’ambito del difficile processo di ristrutturazione che ha previsto anche la 
fuoriuscita di parecchie migliaia di lavoratori, Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo 
con le Organizzazioni sindacali che prevede un numero significativo di assunzioni per 
le filiali. Le ultime 450 devono essere effettuate all’inizio del 2010, ma non c’è traccia 
dei tempi. 

Anziché procedere alle assunzioni dovute in base agli accordi sottoscritti, 
Intesa Sanpaolo ha invece proposto, per una serie di attività, un contratto 

in deroga alle previsioni del Contratto Nazionale. 

Per determinate mansioni, che attualmente fanno parte dell’Area contrattuale del 
Credito e che vengono invece definite dall'azienda “appartenenti per loro natura a 
contratti diversi”, Intesa Sanpaolo propone assunzioni con il 20% in meno del salario, 
una diversa e molto peggiorativa  articolazione degli orari e degli inquadramenti e un 
ampliamento dell’orario di lavoro settimanale: e tutto ciò non come “una tantum” per 
specifiche assunzioni, ma come disposizione del contratto integrativo in deroga al 
CCNL di lavoro. 

Non c’è alcun dubbio sul tentativo dell’Azienda di forzare, a danno di tutti, il CCNL in 
cambio di una promessa di una manciata di assunzioni, che potrebbe fare con gli 
ordinari strumenti di legge e di contratto. 

In cambio di uno “stabile” peggioramento dell’Area Contrattuale, la “novità“  
consisterebbe nell’apertura di tre nuovi insediamenti di Back Office a Lecce, Potenza e 
L’Aquila, con 100/150 postazioni lavoro per sito. Insieme ai notevoli vantaggi 
contributivi e fiscali previsti dalla legge in questi territori, Intesa Sanpaolo chiede 
anche la riduzione dello stipendio e di altri diritti. L’Azienda solo in modo generico ha 
accennato alla possibilità di assumere cassintegrati in siti ancora da individuare. 
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Inoltre Intesa Sanpaolo ha comunicato l’intenzione di cedere i lavoratori di 
Banca depositaria ad una Banca di diritto americano,  State Street. Un’operazione 
che viola tutti gli accordi in atto in materia e mette a grave rischio il posto di lavoro dei 
nostri colleghi ceduti, contro la quale il Sindacato ha avviato una vertenza sindacale, 
compreso un ricorso giudiziario. 

La Fisac/Cgil ritiene inaccettabile la proposta aziendale sull’occupazione: 
• richiede che l’attivazione di nuovi posti di lavoro anche in aeree disagiate 

non deroghi alle norme poste a tutela di tutti   
• rivendica l'attivazione immediata delle assunzioni dovute in base agli 

accordi 
• ribadisce la richiesta di conferma dei Tempi Determinati 
• si oppone alla cessione dei lavoratori di Banca depositaria  
 

L’Italia è scossa da una tremenda crisi economica, da un altissimo tasso di 
disoccupazione a da un ricorso esponenziale alla Cassa Integrazione. 

E’ inaccettabile che un’Azienda bancaria con utili e plusvalenze “da favola”  
cerchi di ridurre il salario di lavoratori che vivono in zone particolarmente 

colpite dalla crisi e insieme cerchi di forzare  il Contratto nazionale di lavoro. 

La FISAC/CGIL considera  la difesa dei posti di lavoro e la tutela dell’area 
contrattuale del CCNL per tutti i lavoratori bancari la  priorità assoluta 
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