
Punto a capo - Fisac Cgil Intesa-Sanpaolo                       pag.  1 

Notiziario interno del Coordinamento FISAC-CGIL di Intesa Sanpaolo — Direzione Regionale Lazio-Sardegna-Sicilia  
 

Anno 12 — Numero speciale Trimestrale Regionale del 20 marzo 2018 

& Punto Virgola 

 

+12 

Punto a capo 

ha tenuto a precisare che, rappresentando il 42% 
della produzione lorda della nostra Direzione, la 
cornice della capitale e del suo territorio necessi-
ta di attenzione e valorizzazione. Per questo 
nell'ambito del progetto si sono svolti incontri 
con 165 direttori per rappresentare  loro l'impor-
tanza strategica di lavorare a Roma e per tra-
smettergli la rivalorizzazione del principio tradi-
zionale, forse dimenticato, del collegamento, del-
la vicinanza e della conoscenza del territorio in 

cui si opera. 
Abbiamo subito 
ricordato al Diret-
tore Regionale 

come il tema del-
le pressioni com-
merciali, proble-
ma annoso e più 
volte affrontato a 

livello nazionale 
di categoria, a 
livello centrale di 
Gruppo e a livello 
locale, ha visto 

nella nostra Dire-
zione Regionale 
l'apertura di una 
vertenza in Sar-

degna con minacce di scioperi e di allargamento 

del conflitto agli altri territori, la cui conclusione è 
stata una serie di impegni che l'azienda ha preso, 
ma che ad oggi solo in parte vengono rispettati! 
Continuano infatti le pressanti richieste di report 
e d’implementazione dei dati; imperversano in 
parecchie Aree e filiali file excel inerenti le vendi-
te e le previsioni di vendita quotidiane; girano 
ovunque le classifiche con nomi e cognomi dei 
buoni e dei cattivi; a questo ora si aggiunge la 
pratica disgustosa e al limite della legalità della 
pubblicazione delle agende delle colleghe e dei 
colleghi. 
Alle espressioni di stupore e incredulità del Capo 
Regione e dei Direttori Commerciali presenti, di-

(segue a pag. 2) 

M 
artedì 20 marzo si è svolto a Roma l'incon-
tro di Direzione Regionale Lazio – Sicilia – 
Sardegna tra le Organizzazioni Sindacali e 

la delegazione aziendale composta dalle funzioni 

Relazioni Industriali, Personale, Commerciale, Im-
mobiliare e Sicurezza. 
In apertura il Capo Direzione Regionale Monceri ha 
evidenziato i buoni risultati raggiunti nel 2017, 
anche in termini comparativi con altri territori. 
Ha indicato il 2018 come l'anno del consolidamen-
to e della valorizzazione del 
modello delle direzioni re-
gionali, soffermandosi sui 
dati positivi del primo tri-

mestre (buon gennaio – 
rallentamento, come spes-
so accade, in febbraio – 
ripresa a marzo) e sottoli-
neando come la tutela tra-

sversale, tema centrale del 
nuovo piano d'impresa, dia 
anch'essa segni positivi, 
con una partenza interlocu-
toria a gennaio e risultati 

convincenti dal combinato 
disposto febbraio/marzo. 
Si registra, esaurita la spin-
ta propulsiva delle surro-
ghe, un calo dei mutui (-10%) in linea con il dato 

di sistema, settore che, ha affermato il Direttore 
Regionale, necessita di un riposizionamento, sul 
quale le strutture regionali stanno già lavorando. 
All'attenzione anche il settore imprese, rispetto al 

quale, dopo la chiusura in ascesa del 2017 e l'ine-
vitabile calo di inizio 2018, si ha, da parte della 
Direzione, una buona confidenza nelle possibilità 
di stare in linea con i risultati attesi. 
Sulla integrazione delle ex Banche Venete il Capo 
Regione ha ribadito, riferendosi soprattutto ai 600 
colleghi siciliani di Banca Nuova, che verrà garan-
tita coerenza di attenzioni e trattamento rispetto a 
quanto già avvenuto nel Lazio. Nel rispetto delle 
regole fissate dagli accordi nazionali firmati il 15 

novembre scorso.  
Riguardo al "Progetto Roma" il Direttore Regionale 

Resoconto sulla Trimestrale 

E inoltre 
Analisi delle pressioni commerciali: LE NOSTRE AZIONI  
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chiaratisi ignari dell’esistenza di questi fenome-
ni, abbiamo risposto coi fatti, consegnando loro 
le stampe di alcune videate da cui risulta in ma-
niera inconfutabile l'esistenza dei famigerati e 
odiati (dalle colleghe e dai colleghi) dischi "A" e 
"T", testimonianza delle inutili, ossessive, para-
noiche duplicazioni di richieste di rendicontazio-

ne.  
Se la piattaforma di ABC fornisce (parole dello 
stesso Monceri) "una quantità di informazioni e 
una frequenza delle stesse tali da consentire di 
stare sempre aggiornati e che anzi si fa fatica a 

usare nella loro completezza", risulta del tutto 
evidente che gli esercizi e gli sforzi creativi 
nell'inventare forme fantasiose di reportistica, le 
pratiche infantili di stilare classifiche e le crisi 
compulsive con minacce di trasferimenti servano 

solo a giustificare se stessi e il proprio ruolo, 
nell'incapacità di essere effettivo supporto all'o-
perato delle colleghe e dei colleghi. 
Supporto che manca spesso, abbiamo denuncia-
to, anche da parte delle funzioni del Personale, 
sempre più assoggettate alle logiche e ai capric-
ci delle funzioni Commerciali, cui non competo-
no, lo ripetiamo, trasferimenti o cambi di ruolo, 
prerogative esclusive della Gestione Risorse, 
che, di contro, dovrebbe astenersi, nei colloqui 
gestionali, dal fare qualsiasi riferimento al rag-
giungimento o al mancato raggiungimento dei 
risultati commerciali. 
L'azienda, per voce delle funzioni del personale, 
ci ha informati che in tutta la Direzione Regiona-
le sono 520 le colleghe e i colleghi che hanno 
aderito all'esodo, comprese le persone che sono 
cessate dal servizio il 31/12/2017, e quindi già 
uscite o in uscita da qui al 2021. Nel corso del 

2018, compresi gli AGO e gli ingressi al fondo 
del 01/01/2018, sono circa 300 le risorse coin-
volte. 
Con specifico riferimento alla Sardegna abbiamo 
sottolineato come con le nuove uscite, che po-

trebbero far calare il numero degli addetti com-
plessivi nella regione al di sotto della fatidica 
soglia dei 1.000, si corra il rischio di far diventa-
re esplosiva la situazione di un territorio in cui il 
problema della mobilità e degli organici presenta 

da sempre una molteplicità di aspetti, legati alla 
distribuzione dei lavoratori sul territorio e alle 
caratteristiche geografiche della regione, e una 
conseguente notevole difficoltà nel ricercare e 
trovare adeguate  soluzioni. 

Questa particolarità di aspetti, sia aziendali che 
territoriali pone al centro dell’ attenzione la ne-
cessità di nuova occupazione, che va diretta in-
nanzitutto verso la Filiale on Line. Non solo con 

l'implementazione di quella di Cagliari, superando 
i tabù della presunta resistenza delle colleghe e 
dei colleghi all'assegnazione alla FOL e/o alla tur-
nazione, ma anche con l'ampliamento ad altre 
realtà del territorio, ad es. la parte nord della Re-

gione, tramite soprattutto il nuovo strumento del-
lo smart working. 
L'interesse della Sardegna, abbiamo detto come 
Fisac Cgil, è quello della creazione di nuovo lavo-

ro in una regione già impoverita dalla deindustria-

lizzazione selvaggia degli ultimi anni, utilizzando 
parte delle future nuove 1.650 assunzioni delibe-
rate dalla azienda.  Per questo si è pronti ad apri-
re una fase vertenziale sul territorio, sia a livello 
di categoria che a livello confederale. 

Anche nel Lazio, vista l'età anagrafica media mol-
to alta del personale, la situazione rischia di di-
ventare molto tesa, soprattutto nella Rete. Da 
sempre, infatti, abbiamo registrato e denunciato 
carenze di personale, la cui prova più evidente 

sono i numerosi portafogli ancora scoperti. I co-
spicui esodi in corso dalla Regione aumenteranno 
il problema delle carenze degli organici nelle filiali 
e la necessità di trovare rapide soluzioni. 
In Sicilia, invece, si è ancora in attesa della trime-
strale straordinaria, promessa a Natale dalla Dire-
zione Regionale, che faccia un focus approfondito 
sulla integrazione di Banca Nuova. Siamo a marzo 
e, pur accogliendo con favore il mancato ricorso – 
per il momento -  da parte dell'azienda alla mobi-
lità straordinaria, attendiamo un confronto serio 
per una maggiore condivisione dei dati e delle ri-
cadute. 
Il 9 Aprile  Banca Nuova verrà incorporata in Inte-

Difendi i tuoi diritti 
iscriviti alla FISAC/CGIL 

-  

più forza al sindacato, 
più tutele ai lavoratori. 

  

La corretta informazione, 
le notizie sul mondo del lavoro, 

 quello che le televisioni non dicono 
lo trovi solo sui siti della CGIL: 

www.cgil.it 
(il sito confederale) 

www.fisac-cgil.it 

Resoconto della Trimestrale 
(continua da pag. 1) 

(segue a pag. 3) 
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sa Sanpaolo. Contemporaneamente alla mi-
grazione procedurale, necessaria per lavorare 
con gli stessi sistemi del Gruppo, verranno 
chiuse in Sicilia 16 filiali e altre 29 saranno 
accorpate solo informaticamente, cioè perde-
ranno autonomia contabile e direzione. 
La ricollocazione dei lavoratori ex Banca Nuo-

va, per evitare l’eccedenza occupazionale de-
rivata dalla inevitabile sovrapposizione di atti-
vità per lo più nelle province di Palermo e Tra-
pani, sta avvenendo attraverso: lo sposta-

mento di attività della Direzione Crediti Regio-

nale verso la Sicilia; l’aumento della attività in 
lavoro flessibile, la cui modalità di prestazione 
non risente delle distanze geografiche; l’am-
pliamento dell’attuale Filiale on line di Trapani 

con ulteriori 40 postazioni e la creazione ex 
novo di quella di Palermo che impiegherà al-
meno altri 50 lavoratori. 
E’ vero che i direttori ed i gestori da ricolloca-
re sono già stati tutti colloquiati e  sono a co-

noscenza delle loro destinazioni. Tuttavia, 
permanendo diverse criticità sulla loro ricollo-
cazione sul territorio, abbiamo richiesto ulte-
riori interventi, per trovare il giusto mix tra 

esigenze professionali e residenzialtà, con l’o-
biettivo di limitare a una fase temporanea  gli 
impatti di eventuali assegnazioni non conformi 
alle professionalità dei colleghi e soprattutto 
per avvicinare a casa i numerosi lavoratori 

che hanno fatto vita pendolare negli ultimi an-
ni.  
Sulle nuove figure professionali degli 
"specialisti tutela" ci è stato comunicato che 
per la fine del mese di maggio tutte e 30 le 

risorse coinvolte dovrebbero aver concluso il 

loro percorso formativo. Ciascuna di esse se-

gue un'area retail e l'area personal coerente, con l'ec-
cezione di un collega che ne segue 2 (le aree infatti 
sono 31). La loro funzione è quella di dare supporto 
formativo e alla vendita per tutti i gestori dell'area di 

riferimento. 
Sollecitato dalle nostre domande, l'ufficio del perso-
nale ha specificato che per gli spostamenti all'interno 
dello stesso comune (quelli fuori rientrano infatti nel-
la fattispecie della missione e godono di tutti i rim-

borsi e diarie previste dalla normativa nazionale e 
aziendale) l'uso del mezzo privato deve essere 
espressamente autorizzato. 
Invitiamo quindi tutte le colleghe e i colleghi, in parti-
colare quelli di Roma, a utilizzare il mezzo pubbli-

co...o a farsi dare un passaggio dai Capo Area! 
In riferimento al Gran Premio di "Formula E", che si 

terrà a Roma nel quartiere dell'EUR il prossimo 14 

aprile, abbiamo chiesto se saranno prese misure 

straordinarie per le filiali presenti in zona, in partico-

lare per quella di Via dell'Arte e per quella di Viale 

della Civiltà  del Lavoro. Nei giorni precedenti la gara 

infatti, verranno montati gli spalti ed effettuate le 

prove, con chiusura al traffico di alcune zone. Rela-

zioni Industriali ci ha risposto che il Mobility Manager 

ha raccolto tutte le informazioni sulle garanzie di fun-

zionamento dei mezzi pubblici in quelle date; ha ac-

certato pure che sarà possibile raggiungere entrambi 

i punti operativi. Per queste ragioni l'Azienda non ha 

ritenuto opportuno apportare alcuna modifica al loro 

orario. 

 

 

FISAC/CGIL INTES SANPAOLO 

I COORDINATORI TERRITORIALI  
DI LAZIO – SICILIA- SARDEGNA 

Resoconto della Trimestrale 
(continua da pag. 2) 



Punto a capo - Fisac Cgil Intesa-Sanpaolo                       pag.  4 

I 
l nuovo Piano d’Impresa, reso pubblico il 6 feb-

braio scorso, si basa sul dimezzamento degli 
Npl, sul calo dei costi, sula crescita dei ricavi, 

sugli investimenti sul personale e sul digitale. Cia-
scuno di questi aspetti può determinare pesanti 
conseguenze per i lavoratori e impone una decisiva 
azione di tutela sindacale. 
Ci concentriamo sul tema della crescita dei ricavi. 
Elemento di grande preoccupazione è la previsione 
dell’abbattimento del Cost/Income dal 55 al 45% 
pur in presenza dell’incremento del costo del lavoro, 

il che presuppone una fortissima pressione sui rica-
vi: pertanto il contrasto alle pressioni commerciali 
dovrà continuare ad essere una priorità. Acquista 
contemporaneamente maggiore peso la questione 
della riduzione delle disuguaglianze interne al grup-

po (per anno di assunzione, azienda di origine, im-
piegati e dirigenti, tra diverse zone del paese). Per 
fare questo serve capacità di contrattazione del sa-
lario in tutte le sue forme da perseguire con diversi 
strumenti che possono essere negoziati in tempi 

diversi ma che dobbiamo saper ricondurre ad unico 
disegno rivendicativo. Il piano prevede lo sviluppo 
di nuovi mestieri fuori dal tradizionale alveo del la-
voro di banca, spesso contraddistinti da forte spinta 

commerciale che si dirige inevitabilmente verso for-
me di retribuzione non tradizionali. Dobbiamo riven-
dicare contrattazione su queste attività, partendo 
dal valore dell’estensione delle tutele del Contratto 
di Secondo Livello in tema di orari, ruoli, conciliazio-

ne tempi di vita e lavoro, Welfare. Il mondo fuori 
dalla banca si muove con modalità operative, regole 
di ingaggio, applicazioni normative totalmente di-
verse dal mondo del credito. Con una trasformazio-
ne così veloce il sindacato non ha alternative: o si 
riesce a rinegoziare le regole del gioco o le tutele 
del lavoro tradizionale di banca saranno travolte. 
Nella nostra direzione Regionale, in Sardegna, dopo 
le 12 assemblee che hanno coinvolto complessiva-
mente il 50 per cento dei lavoratori (oltre 500 su 

poco più di 1000) in cui sono emerse pesanti de-
nunce sulle esasperate pressioni commerciali eserci-
tate, i lavoratori hanno conferito il mandato ad av-
viare la vertenza in assenza di risposte concrete da 
parte aziendale. Per evitare la proclamazione dello 

sciopero sul territorio, l’azienda ha incontrato due 
volte il sindacato il 31 ottobre e il 1° dicembre a 
Cagliari. 
Durante l’incontro del 1° dicembre la Direzione Re-
gionale si era dichiarata disponibile a modificare al-

+12 

 

Tutto quello che riguarda il contratto di categoria, gli accordi, 
il welfare aziendale, il rapporto di lavoro è sul nostro sito internet: 

www.fisac.net/wpgisp 
 

o su facebook: www.facebook.com/intesasanpaolo.fisac 

Analisi delle pressioni commerciali: 

LE NOSTRE AZIONI 

(segue a pag. 5) 

cuni comportamenti fino ad allora tenuti dalle 

funzioni commerciali, annunciando il ridimen-
sionamento della attività di monitoraggio e 
redazione reports, la pubblicazione di classifi-
che comparative sull’andamento delle vendite 
e delle filiali limitate ai comportamenti più vir-
tuosi, la  possibilità di lavorazione delle liste 
non solo nella prima settimana, ma maggiore 
tolleranza sulla modalità di effettuazione del 
lavoro di contatto, ecc. Malgrado ciò, in quella 
occasione non era stato possibile il raggiungi-

mento di risultati tangibili, nonostante l’aper-
tura manifestata dalle funzioni di direzione 
commerciale e del personale sul territorio. La 
rottura si era consumata sulla dichiarata im-
possibilità da parte aziendale di redigere un 

verbale o altra forma scritta, che sintetizzasse 
i risultati convenuti. 
Pertanto, come previsto dagli accordi azienda-
li, prima di indire definitivamente lo sciopero, 

si è avviato un ultimo tentativo di conciliazio-
ne svolto nell’organismo appositamente con-
vocato, il Comitato di Consultazione in sede 
conciliativa, che si è riunito il successivo 14 
dicembre a Milano. 

In quella sede si è trovato un accordo 
che ha permesso la sospensione della 
vertenza, ma non la sua fine definitiva. 
Perché la Fisac è impegnata per prima 
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cosa nella verifica quotidiana e costante del 

rispetto di quanto convenuto. 
Il verbale conclusivo di quella riunione, riprenden-
do i principi e le azioni guida tracciate sia negli 
accordi nazionali che in quelli di gruppo in tema di 
politiche commerciali e formazione, riprende 
quanto espressamente dichiarato dalla Direzione 
Aziendale Regionale, obbligando le parti al rispetto 
dei principi e delle linee scritte negli accordi. 

Riassumiamo opportunamente le dichiarazioni 
aziendali. 
Conferma della sospensione delle focalizza-
zioni sui prodotti, che il nuovo piano d’impre-
sa non considera più come strumento priori-
tario per il raggiungimento dei risultati com-
merciali previsti nei budgets. 

Le liste prioritarie vanno lavorate nel corso 
dell’intero mese in cui vi è la campagna com-
merciale; perciò la pianificazione commercia-
le nella prima settimana rappresenta sola-
mente il suggerimento per ottenere una più 

rapida efficacia nell’azione commercia-

le.Eliminazione degli assidui reports con-
tenenti dati già riscontrabili in ABC come 
prevedono espressamente gli accordi di 
gruppo del 7 ottobre 2015 e nazionali 
dell’8 febbraio 2017, di cui si conferma il 

rispetto e validità.Limitazione nella fre-
quenza del briefing di filiale e delle riu-
nioni via lynch. Divulgazione di classifi-
che comparative complessive a carattere 

individuale limitate alle posizioni apicali, 
per dare valore al loro lavoro;Impegno a 
rendere realmente esigibile l’accesso alla 
formazione per consentirne la fruizione 

senza ostacoli, attuando così gli accordi 
e il ccnl che prevedono sia formazione 
durante orario di lavoro che formazione 
flessibile da casa. 
Questo è quello che avevamo chiesto durante 
l’iter vertenziale successivo alle assemblee, 
coerente al mandato ottenuto dai lavoratori 

durante le assemblee. Questo o molto simile 
ciò che abbiamo ottenuto. Questo quello 
che abbiamo rivendicato durante la tri-
mestrale del 20 marzo. L’applicazione a 
tutta la Direzione Regionale di quanto 

Tutto quello che riguarda il contratto di categoria, gli accordi, 
il welfare aziendale, il rapporto di lavoro è sul nostro sito internet: 

www.fisac.net/wpgisp 
 

o su facebook: www.facebook.com/intesasanpaolo.fisac 
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La corretta informazione, 

le notizie sul mondo del lavoro, 
 quello che le televisioni non dicono 

lo trovi solo sui siti della CGIL: 

www.cgil.it 
(il sito confederale) 

www.fisac-cgil.it 
   (il sito nazionale dei bancari)  

dichiarato in Sardegna. 

Per oltrepassare i limiti degli accordi naziona-
li, che non contengono strumenti sanzionatori 
e/o cogenti per indisponibilità dell’Abi e della 
banca a sottoscriverli, abbiamo ritenuto prag-
maticamente che se si ridimensionano alcuni 
degli elementi organizzativi connessi alle pressioni 
alla vendita, riusciremo a limitare fortemente la loro 
incisività e pervasività nella azione commerciale 
giornaliera. Ed è la ragione fondamentale della so-
spensione della vertenza non della sua fine, con la 

verifica sul campo della veridicità di quanto in quel-
le sedi affermato. 
Sappiamo che le aspettative dei lavoratori sono 
molte e dalle assemblee del territorio si alzano con-
tinue voci, per far cessare al più presto le pressioni 

commerciali. Non vogliamo illudere nessuno però. 
Abbiamo ottenuto importantissimi risultati; nessuno 
in azienda prima di questa vertenza aveva mai di-
chiarato di impegnarsi concretamente, costretti a 
tale comportamento dalla concretezza delle rivendi-

cazioni sindacali. 
Tuttavia non abbiamo mai pensato che le pressioni 
commerciali siano così una volta per tutte regola-
mentate. Men che mai risolte. Il comportamento dei 

responsabili commerciali, dopo questa prima fase di 
calma successivo alla vertenza, è destinato a cre-
scere di tono e tensione; le pressioni stanno ripren-
dendo diretta conseguenza delle sfide commerciali 
poste dal nuovo piano d’Impresa. Ora tocca a noi 

far rispettare le dichiarazioni aziendali e le disposi-
zioni organizzative che ne discendono. 
Chiediamo ai lavoratori perciò di non esitare a se-
gnalarci i comportamenti e le azioni quotidiane ano-
mali e/o vessatori: a nostra volta non esiteremo a 
intervenire per fermare le condotte in contrasto con 
gli Accordi vigenti sia nazionali che di gruppo, pro-
vando a impedire il perpetuarsi delle peggiori pres-
sioni commerciali richiamando tutti gli uffici della 
banca, tra cui la direzione commerciale, al rispetto 

di quanto scritto e detto in tutte le sedi. L’accordo 
di gruppo ci permette di sollevare dalla responsabi-
lità il singolo, usando lo strumento delle segnalazio-
ni con firma della rappresentanza sindacale come 
deterrente; è necessario che arrivino però le segna-

lazioni ai nostri quadri sindacali, cosa accaduta in 

verità saltuariamente. Ma lo strumento può essere 

efficace: quelle non molte volte che lo si è eserci-
tato, il comportamento agito è cessato. 
Però il tema non si esaurisce certo facendo venir 
meno le situazioni di minacce o intimidazione da 
parte dei singoli. Alla vigilia del rinnovo del Con-
tratto Nazionale, che scade a fine anno, la que-
stione delle pressioni commerciali – come elemen-
to centrale dell’organizzazione del lavoro nelle 
banche – ha rilievo nazionale e rappresenta la 
frontiera delle nuove tutele che dobbiamo affron-

tare, anche in seguito all’avvio dei nuovi piani in-
dustriali in tutti gruppi nazionali; non a caso esi-
ste l’accordo quadro nazionale dell’8  febbraio 
2017, che fissa una cornice entro la quale va 
esercitata l’azione sindacale nelle aziende. Avendo 

combattuto qui di fatto per primi nel gruppo una 
battaglia, spesso in solitario, la Fisac si assume la 
responsabilità di portarla avanti, assieme ai lavo-
ratori e alla Segreteria Nazionale 

Nessuno si deve sentire solo e abbandonato a sé 
stesso, perché vogliamo stare accanto a tutti i la-
voratori e a per primo a chi ha deciso di alzare la 
voce.  Nessuno pensi, però, che si possa sottrarre 
dalla questione, perché è ―roba di altri…ed io mi 

nascondo‖; da qui, dall’assunzione di responsabili-
tà di tutti, passano le nuove istanze di diritti e di 
tutela dei lavoratori della banca del futuro.  

Difendi i tuoi diritti 
iscriviti alla FISAC/CGIL 

-  

più forza al sindacato, 
più tutele ai lavoratori. 

 

LE NOSTRE AZIONI 
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