
ranno in città a dimensio-

ni/ricchezza elevate e 750 

in città a dimensioni/

ricchezza contenute; nei 

centri a dimensioni/

ricchezza limitate non è 

prevista la presenza di 

filiali. 

Non è necessario qui pro-

porre i risultati di analisi 

economiche e sociologi-

che per sostenere che, se 

questo è il criterio scelto, 

il maggiore tributo alla 

chiusura delle filiali sarà 

dato proprio dal Mezzo-

giorno costellato più che 

il Centro-Nord da città a 

dimensioni e ricchezza 

limitate. 

Quindi, diversamente da 

quanto asserito dall’A.D., 

i clienti dell’ex Banco di 

Napoli non solo non tro-

veranno le stesse persone 

perché molti colleghi an-

dranno in esodo, ma non 

troveranno nemmeno le 

filiali.  

Cui prodest?  A chi giova? 

Certamente non al Mez-

zogiorno! 

L’anno di avvio del Nuovo 

Piano Industriale del 

Gruppo IntesaSanpaolo è 

anche l’anno che segna la 

fine dell’esistenza in vita 

del Banco di Napoli come 

persona giuridica e, quin-

di, come banca dotata di 

propria autonomia. 

I vertici aziendali hanno 

ripetutamente sostenuto 

che tale evento non costi-

tuirà un allontanamento 

del gruppo bancario dal 

territorio meridionale in 

cui da secoli è radicato il 

Banco di Napoli. 

Proprio la simbiosi tra 

Banco e tessuto economi-

co–sociale del Mezzogior-

no ha indotto gli strateghi 

aziendali a non cancellar-

ne il logo.  

Lo stesso A.D. di ISP nella 

lettera pubblicata da “Il 

Mattino” il 23/12/2017 

ha dichiarato: “la decisio-

ne presa da IntesaSan-

paolo di integrare il Ban-

co di Napoli con le altre 

attività del gruppo non 

comporta alcun cambia-

mento per i clienti di que-

sta banca dalla lunga sto-

ria : troveranno le stesse 

persone ad accoglierli 

nelle filiali che manter-

ranno le insegne <Banco 

di Napoli>”  

Ma è proprio il piano in-

dustriale a smentire que-

ste affermazioni. Esso 

infatti prevede l’esodo di 

9.000 colleghi (di cui un 

non esiguo numero al 

Sud) e la chiusura di 

1.100 filiali (di cui 600 del 

perimetro ex banche ve-

nete). Escluse le filiali ex 

banche venete ubicate 

prevalentemente al Nord, 

ci consta che delle re-

stanti 500 filiali da chiu-

dere ben 170 (oltre il 

30%) interesserebbero il 

Banco di Napoli. 

Gradiremmo una secca 

smentita, me temiamo 

che difficilmente arriverà. 

D’altra parte il piano in-

dustriale stabilisce che 

entro il 2021 la rete scen-

derà da 4.050 a 2.950 fi-

liali e di queste 2.200 sa-
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Riportiamo di seguito il docu-

mento conclusivo del Direttivo 

di Gruppo FISAC CGIL Intesa 

Sanpaolo del 19-20 febbraio 

2018 sulle misure previste dal 

piano industriale 2018-2021 di 

Gruppo (sistema incentivante, 

digitalizzazione, societarizza-

zione del Recupero Crediti, 

semplificazione societaria, 

etc.) :  

“Il Direttivo FISAC-CGIL del 

Gruppo Intesa Sanpaolo, riuni-

to a Roma nei giorni 19 e 20 

febbraio 2018, valuta positiva-

mente il Protocollo sottoscritto 

il 21.12.2017 in merito all’am-

pliamento delle uscite volonta-

rie e alle ulteriori nuove assun-

zioni. 

Anche attraverso questo ac-

cordo il Piano di Impresa 2018

-2021 non prevede tensioni 

occupazionali. 

Il Piano prevede obiettivi estre-

mamente ambiziosi, a partire 

da una consistente crescita 

degli utili, da raggiungere no-

nostante la rilevante riduzione 

del personale. 

Il Direttivo FISAC CGIL esprime 

la preoccupazione che le ini-

ziative individuate dall’Azien-

da per tale incremento degli 

utili, tra le quali la cessione dei 

crediti deteriorati, il taglio dei 

costi, la crescita dei ricavi e la 

digitalizzazione, possano com-

portare pesanti ricadute nega-

tive sulle lavoratrici e sui lavo-

ratori del Gruppo. 

Il Direttivo FISAC CGIL rivendi-

ca pertanto un forte e costan-

te coinvolgimento e confronto 

sindacale su tutti i processi di 

realizzazione del Piano stesso, 

affinché il più volte ribadito 

valore delle “persone” nel rag-

giungimento dei risultati si 

concretizzi in un adeguato ri-

conoscimento economico e 

professionale e in un migliora-

mento delle condizioni di lavo-

ro e di benessere psico-fisico. 

Gli ambiziosi obiettivi di reddi-

tività del Gruppo impongono 

una robusta rivendicazione 

salariale, attraverso la con-

trattazione del Premio di Piano 

(nuovo “Lecoip”) e del Premio 

Variabile di Risultato che, in 

una logica acquisitiva, riequili-

bri la distribuzione verso il 

PVR, riduca le diseguaglianze 

e aumenti le forme di utilizzo 

del “conto sociale”. 

Il Piano prevede lo sviluppo di 

molteplici sistemi incentivanti, 

in particolare nei “nuovi me-

stieri”: questo non può tradur-

si in un incremento della di-

screzionalità aziendale ma de-

ve comportare lo spostamento 

del montante retributivo verso 

il salario contrattato e un cor-

relato ampliamento del peri-

metro negoziale. 

La digitalizzazione impone di 

considerare la formazione co-

me un fattore chiave per impe-

dire la marginalizzazione di 

quote di personale; questi fe-

nomeni devono avvenire con 

caratteristiche inclusive e ag-

greganti, in modo da garantire 

a tutti i medesimi diritti. Que-

sti processi richiedono un mi-

rato confronto sulla formazio-

ne, che deve essere resa real-

mente fruibile in orario di la-

voro e garantita a tutti, inclusi 

i programmi per i “Talenti” e 

la cosiddetta “Scuola dei Ca-

pi”. 

L’annunciata semplificazione 

societaria, se da una parte ri-

sponde alle rivendicazioni sin-

dacali di riduzione dei Consigli 

di Amministrazione e dei loro 

costi, dall’altra non deve in 

alcun modo trasformarsi in 

penalizzazioni per i lavoratori 

in termini di mobilità profes-

sionale e territoriale. Pertanto 

le specificità professionali 

espresse vanno salvaguardate 

e valorizzate e gli insediamenti 

territoriali di attività non solo 
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vanno difesi ma, anzi, favoriti. 

Rispetto al progetto sui Non 

Performing Loans (NPL), il Di-

rettivo FISAC CGIL ribadisce la 

totale contrarietà a processi di 

esternalizzazione e chiede con 

forza che l’Azienda faccia chia-

rezza nel più breve tempo pos-

sibile sui contenuti e sulla na-

tura dell’operazione, consen-

tendo di capire, innanzitutto, 

se si tratti di un progetto indu-

striale o di una mera operazio-

ne finanziaria. 

In ogni caso, l’applicazione del 

CCNL Credito per tutto il perso-

nale coinvolto è il primo e irri-

nunciabile obiettivo sindacale; 

ma rappresenta solo la base di 

partenza per una possibile 

trattativa. 

Inoltre: 

- nel Recupero Crediti, dove è 

rilevante la presenza di perso-

nale giovane, va garantita la 

massima sicurezza per il futu-

ro, sia in termini occupazionali 

che in termini di crescita pro-

fessionale, con la totale inva-

rianza dei trattamenti econo-

mici, normativi e di welfare in 

essere; 

- i siti produttivi sono concen-

trati in prevalenza nelle zone 

più disagiate del Paese e rap-

presentano un baluardo con-

tro la desertificazione produtti-

va: vanno quindi salvaguarda-

ti, nella loro attuale distribu-

zione territoriale, per garanti-

re contemporaneamente tute-

la occupazionale individuale e 

difesa dei territori. 

Dopo 10 anni di crisi, la situa-

zione economica delle famiglie 

e delle imprese del Paese non 

può reggere metodi di recupe-

ro del credito diversi da quelli 

adottati fino ad oggi dagli 

operatori Bancari, sottoposti a 

rigidi vincoli di normativa e di 

sorveglianza e culturalmente 

orientati alla sostenibilità nel 

tempo dell’azione di recupero; 

Intesa Sanpaolo dovrà dare 

garanzie sociali anche in tal 

senso. 

Richiediamo all’Azienda un 

analogo vincolo alla responsa-

bilità sociale in tema di appal-

ti, coerentemente alle azioni 

intraprese sul tema dalla CGIL. 

Occorre infine una forte azione 

sindacale per contrastare le 

pressioni commerciali che pos-

sono ulteriormente aumentare 

a seguito dell’applicazione del 

nuovo Piano d’Impresa. 

Per la Fisac Cgil l’aumento del-

la redditività non deve essere 

perseguito attraverso il vec-

chio schema del taglio dei co-

sti e dell’incremento delle 

pressioni commerciali, che non 

incentiverebbero certo il coin-

volgimento dei lavoratori nel 

raggiungimento degli obiettivi. 

Il Piano di lavoro della Fisac 

Cgil per il quadriennio 2018-

2021 ha quattro direttrici fon-

damentali, da perseguire an-

che nell’ambito del rinnovo del 

Contratto di 2° livello: 

- tutela dell’occupazione, con 

attenzione particolare al Mez-

zogiorno e ai territori con 

maggiori problemi occupazio-

nali, 

- miglioramento delle condi-

zioni di lavoro e tutela dei di-

ritti, in una logica di valorizza-

zione professionale e di conci-

liazione dei tempi di vita e la-

voro, 

- redistribuzione del valore ag-

giunto prodotto, con un ade-

guato incremento del salario 

di produttività, nella logica di 

riduzione delle disuguaglianze, 

- potenziamento del welfare di 

Gruppo, in un’ottica di miglio-

ramento delle condizioni di 

vita e del benessere psico-

fisico delle lavoratrici e dei la-

voratori di tutto il Gruppo.” 
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Il Piano Industriale di Gruppo 

2018-2021, presentato il 6 

febbraio 2018, avrà probabil-

mente un forte impatto tanto 

sulle strutture centrali quanto 

sulla Rete, rimodulando in 

parte anche il rapporto tra 

questi due rami della Banca. 

Se infatti molto inquietudine 

ha suscitato, a ragione, il capi-

tolo relativo alla societarizza-

zione dell’intera piattaforma 

di recupero crediti, con la 

creazione di una nuova società 

in partnership con un operato-

re specializzato del settore, 

meno attenzione è stata dedi-

cata al progetto denominato 

“PULSE”, iniziativa dai contor-

ni in realtà non tanto chiari e 

su cui, ancor prima della sua 

concreta attuazione, sarà utile 

avere da parte aziendale mag-

giori informazioni.  

Nell’ambito dell’ampia e prio-

ritaria sezione dedicata all’o-

biettivo di mitigazione e pre-

venzione del rischio di credito 

(de-risking), un paragrafo reci-

ta testualmente:   “Pulse”, una 

svolta nella gestione dei clienti 

retail in arretrato, per cambia-

re marcia e posizionarsi tra i 

principali operatori nel recu-

pero degli impagati ai primi 

stadi, attraverso:   

– creazione di un’unità interna 

che raggiungerà 1.000 perso-

ne al 2021, con focus sia sulla 

sollecitazione dei pagamenti 

sia sulla rinegoziazione/

ristrutturazione, utilizzando 

una strategia multi-canale di 

contatto con i clienti; “Pulse” 

centralizzerà tutte queste atti-

vità attualmente svolte nelle 

filiali;   

– estensione del servizio a 

portafogli retail di terzi aven-

do come obiettivo banche di 

piccole/medie dimensioni e 

settori non-bancari, anche tra-

mite una possibile partnership 

con un operatore industriale. 

Come decifrare questo para-

grafo talmente netto da risul-

tare oscuro nei suoi risvolti 

pratici? Sembra di capire che 

le attività di gestione dei primi 

segnali di sofferenza della 

clientela verranno sottratte 

alla Rete e centralizzate in ca-

po ad una struttura apposita-

mente creata, che a regime 

arriverà ad avere addirittura 

1.000 risorse. 

Innanzitutto da dove verranno 

reperite queste risorse, dalla 

stessa Rete già sofferente o 

attraverso nuove assunzioni, 

eventualità quest’ultima che 

appare a dire il vero poco pro-

babile? Pare di capire che una 

quota sarà costituita dai lavo-

ratori in riconversione.....ma 

sarà sufficiente?  

L’estensione del servizio a 

portafogli retail di terzi, anche 

non bancari, e la possibile 

partnership anche qui con un 

operatore industriale del 

settore, preludono ad un’ulte-

riore futura societarizzazione 

o esternalizzazione, con l’e-

spulsione di altri colleghi dal 

perimetro del Gruppo?  

Siamo poi davvero sicuri che 

sia positivo togliere le redini 

della relazione al gestore ed 

alla Filiale proprio nel momen-

to in cui il cliente inizia a mo-

strare segnali di sofferenza, 

affidandole ad una struttura 

anonima che non ne conosce 

la storia, i bisogni, il volto? 

Sarebbe utile ricordare che 

molte situazioni di potenziale 

incaglio con possibile successi-

vo passaggio a sofferenza, so-

prattutto nelle zone cui afferi-

sce il Banco di Napoli, sono 

scongiurate proprio dalla ab-

negazione e dedizione con cui 

i colleghi, in Filiale, si dedicano 

alla cura della relazione con la 

clientela.            
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Il Gruppo Intesa Sanpaolo, 

nonostante i successi raggiun-

ti negli ultimi 4 anni con nu-

meri da capogiro (3.813 MLN 

di euro di utile netto nell’ulti-

mo esercizio), continua la sua 

sfrenata corsa verso maggiori 

ricavi ed il nuovo Piano d’im-

presa lo dimostra concreta-

mente. 

A metà Gennaio 2018 ISP è 

stata inserita nella classifica 

delle 100 società quotate più 

sostenibili al mondo piazzan-

dosi al 41esimo posto; risulta-

to di tutto rispetto e degno 

dei migliori onori se si consi-

dera che solo il 2% delle so-

cietà quotate al mondo entra 

a far parte di questa classifica, 

ma da sempre non bastano 

aurei e nobili trofei per ferma-

re le ambizioni degli azionisti. 

Il nuovo documento d’impre-

sa che stabilisce gli obiettivi e 

le strategie del Gruppo per gli 

anni 2018-2021 contiene an-

ch’esso numeri da capogiro 

ma di tutt’altra entità. 

1100 sono le filiali che verran-

no soppresse a partire da 

ottobre 2018, una vera e pro-

pria “morìa delle vacche” se 

esaminiamo i termini con cui 

è prevista la dipartita degli 

oramai dimenticati sportelli di 

raccolta; le filiali retail con 

modello specializzato saranno  

2.200 nelle città a dimensioni 

elevate a cui si aggiungono 

750 filiali con modello non 

specializzato nelle città a di-

mensioni più contenute.   

Le piccole agenzie che attual-

mente ricoprono in maniera 

reticolare il territorio lasce-

ranno il posto ai “Punti di 

Contatto BANCA 5” (ex Banca 

dei Tabaccai) ed agli sportelli 

automatici; uno dei maggiori 

intenti del Piano Industriale 

infatti, prevede il raggiungi-

mento di un grado di digitaliz-

zazione del 70%, percentuale 

attualmente registrata al 10%. 

Altri numeri considerevoli so-

no quelli relativi alle uscite 

volontarie dei lavoratori pen-

sionabili, 9.000 previste, più 

esigue, invece, le assunzioni, 

soltanto 1650 dichiarate, in-

cluse le 500 con formula a 

contratto misto.   

Altro osso principale dell’en-

doscheletro del piano indu-

striale è il definitivo viraggio al 

mondo delle assicurazioni: 

l’obiettivo principale è diven-

tare tra i primi nel Ramo Dan-

ni, puntando a diventare 

azienda leader del settore 

avendo già fatto registrare nu-

meri da primati nel Ramo Vita 

nel biennio 2016/17. 

L’obiettivo prefissato, dunque, 

è il primato, la leadership e 

l’aumento dei ricavi unitamen-

te ad un corposo taglio dei 

costi a suon di esternalizzazio-

ni, cessioni di ramo d’impresa, 

sul punto siamo in attesa di 

conoscere le sorti del compar-

to Recupero Crediti, e riduzio-

ne del personale confermando 

che, al di là delle dichiarazioni 

sulla vicinanza alle persone, la 

digitalizzazione, i dividendi e 

le richieste dei mercati resta-

no i primari obiettivi della clas-

se dirigente. 
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La scampagnata oggi: in bici per 

le strade di campagna, senti 

l’odore di fieno, la cavalletta 

che vola attorno, il rombo della 

trebbiatrice, assapori quella 

sensazione di essere nella natu-

ra.  

La scampagnata nel mondo 

dell’HiTech ed A.I.: i contadini 

sono stati sostituiti dall’Agricol-

tura di Precisione. Il casolare è 

ristrutturato in una centrale 

operativa di Agriscienza, sui 

campi antenne ovunque. Dro-

nes di dimensioni dai 12 cm ai 

10 metri sorvolano i campi tra-

smettendo miliardi di dati (100 

o 500 per ogni singolo stelo di 

grano) alle centrali dove sofisti-

cati software indicano ai drones 

seminatori dove piazzare il sin-

golo seme: ecco la Semina di 

Precisione.  

Nell’industria, gli Ecosistemi 

Virtuali razionalizzano la produ-

zione con sistemi di A.I. ridu-

cendo i passaggi produttivi di 20 

volte o più: una produzione an-

nuale di 40 mln di pezzi sarà 

gestita dai COBOTS: sistemi ro-

botizzati che ‘parlano’, cioè ri-

spondono, obiettano, suggeri-

scono soluzioni, segnalano pro-

blemi   con un singolo operato-

re umano.  

Nel maggio del 2016, nel Sheikh 

Zayed Institute for Pediatric 

Surgical Innovation 

a Washington D.C., lo Smart 

Tissue Autonomous Robot ha 

ricucito l’intestino di un maiale, 

usando la sua vista e A.I., a 

tempo da record e con un risul-

tato migliore di un’equipe di 

chirurghi umani impegnati in 

contemporanea nello stesso  

compito. Secondo uno studio 

delle università di Oxford e Ya-

le, pubblicato lo scorso anno, 

con tutta probabilità entro il 

2053 i robot chirurgici di A.I. 

elimineranno del tutto i colleghi 

umani in sala operatoria ed en-

tro 120 anni ogni singolo lavoro 

sarà automatizzato, incluso il 

medico, l'oncologo, etc.  

Negli USA le agenzie di viaggio 

si sono dimezzate dal 1990 a 

oggi, per effetto della compra-

vendita di servizi turistici onli-

ne, e secondo le previsioni del 

governo, diminuiranno di un 

altro 12% entro il 2024.  

Anche le consulenze finanziarie 

ed assicurative saranno sempre 

più affidate a siti web che gesti-

scono i portafogli dei clienti sul-

la base di algoritmi. Secondo le 

stime peggiori, quasi 1 miliardo 

di umani soprattutto nelle eco-

nomie avanzate, dovrà o cam-

biare del tutto il lavoro o perde-

re del tutto il reddito, ed entro 

soli 13 anni; si prefigura un 

evento globale che nanifica la 

crisi del 1929 come un inciam-

po ai giardinetti. Riportiamo 

alcuni risultati di autorevoli stu-

di:  

- MIT Sloan School of Manage-

ment: dalla Seconda Guerra 

Mondiale fino all’anno 2000, le 

economie avanzate aumenta-

vano la produttività creando 

sempre più posti di lavoro; dal 

2000, le TECH hanno mantenu-

to la produttività alta, ma sono 

crollati i posti di lavoro e i red-

diti, nonostante crescite del 

PIL nella maggioranza dei G20. 

- PARC, R&D Startup, Silicon 

Valley: “Negli uffici di prossima 

generazione, sempre più com-

piti saranno affidati a Robots 

Helpers, capaci d’interagire 

con umani come accade oggi 

con le TECH Amazon Echoes e 

Google Home”. Gli impieghi 

ordinari saranno decimati, per-

ché il datore di lavoro ha con-

venienza a prendere robots 

che non dormono mai, non 

necessitano di pensioni., etc.. 

- Adam Smith Institute (Think 

Tank, Londra): “Le TECH, so-

prattutto grazie a Big Data, 

stanno decimando infiniti lavo-

ri fra i colletti bianchi, uffici 

postali, servizi ai clienti… Brian 

Arthur, di Xerax ed ex docente 

di economia alla Stanford Uni-

versity, ci avvisa che la cosa è 

molto più complessa della 

semplice perdita di lavoro; qui 

parliamo di processi digitali 

che insegnano ad altri processi 

digitali, che permetteranno di 

sbarazzarci di molti umani al 

lavoro”. 

- Lawrence Katz, specialista di 
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economie avanzate ad Har-

vard University: “Attraverso 

tutto lo sviluppo tecnologico 

umano abbiamo visto le auto-

mazioni distruggere lavori ma 

poi sempre crearne dei nuovi, 

maggiori in numero e migliori 

nei redditi. Il problema con 

queste super TECH e A.I. è che 

sono talmente innovative che 

non sappiamo affatto se quel 

modello storico anche questa 

volta si replicherà”. 

- Prof. Erik Brynjolfsson e Prof. 

Andrew McAfee, MIT Boston: 

“Stiamo creando i cosiddetti 

‘vincitori e perdenti digitali’. 

Nel mondo del lavoro vincerà e 

sopravviverà il livello super-

Top di esperti TECH, sta scom-

parendo il livello medio dei 

mestieri”. 

Un’interessante proposta si-

stemica per  contenere gli 

effetti di tale rivoluzione è la 

TECH-3P (3P sta per Public 

Sector, Parliaments, Private 

Sector) che punta a due 

obiettivi: a) la riformazione 

per nuovi lavori o nel proprio 

lavoro per milioni di occupati; 

b) l’introduzione di misure che 

assicurino la sopravvivenza 

per gli individui che, non po-

tendo essere riformati, saran-

no tagliati fuori dal mondo del 

lavoro.  

L’obiettivo a) è raggiungibile 

con leggi che mirino alla  rifor-

mazione dei dipendenti privati 

a carico del Private Sector,  
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maggiore beneficiato dalle 

TECH & A.I.. L’onere di spesa a 

carico del Private Sector po-

trebbe essere alleggerito dal 

Parlamento abbassando la Cor-

porate Tax per le aziende na-

zionali e internazionali operan-

ti in Italia che impieghino le 

TECH & A.I. per almeno 10 anni 

di comprovata riformazione, 

eliminando, sempre per mini-

mo 10 anni il cuneo fiscale (da 

ripartire per il 90% con sgravio 

a favore del datore di lavoro e 

per il  10%  in busta paga dei 

dipendenti) e cancellando l’IVA 

interamente. Per i  dipendenti 

pubblici sarà il Governo a prov-

vederà alla riformazione.  

Per l’obiettivo b) dovranno  

intervenire i Deficit Positivi 

dello Stato sovrano per garan-

tire un reddito di dignità, facili-

tazione fiscali ed alloggi per i 

senza lavoro; l’assistenza sta-

tale è transitoria poiché finaliz-

zata al reinserimento lavorati-

vo mediante formazione speci-

fica dei disoccupati a un livello 

di TECH & A.I. tale da renderli 

competitivi nel mercato del 

lavoro privato. 

 “Le evidenze di macroecono-

mia ci dicono che le super 

TECH & A.I. già da anni hanno 

interrotto il circolo virtuoso del 

Capitalismo moderno in Occi-

dente, dove ad un aumento di 

tecnologia e produttività è 

sempre seguito un aumento di 

posti di lavoro. Oggi i due trac-

ciati sono inversamente pro-

porzionali: la produttività con-

tinua, il lavoro crolla. Ciò si 

traduce in un immenso profitto 

per pochi e in danni sociali ir-

reparabili per le nazio-

ni. Questo non può essere per-

messo nel Pubblico Interesse, e 

qui ritorna in primo piano la 

Responsabilità Sociale d’Im-

presa”. 

Nel prossimo futuro le Orga-

nizzazioni Sindacali dovranno 

sempre più confrontarsi coi 

problemi MACRO del paese 

non limitandosi a quelli MICRO 

della singola impresa o setto-

re; in tale ottica sarà fonda-

mentale creare Centri Studi o 

Think Tank capace di fornire 

soluzioni nuove ai governi, al 

parlamento ed alle stesse 

aziende sistemiche italiane 

idonee a contrastare le ten-

denze evolutive ormai in cor-

so.  (ndr: l’articolo sintetizza i 

contributi sull’argomento Hi-

Tech e sul prossimo tsunami 

sul mercato del lavoro del 

giornalista Paolo Barnard, che 

si ringrazia) 



CAVE CANEM     

P A G I N A  9  

N U O V A  S E R I E - N U M E R O  2 0  –  A P R I L E  2 0 1 8  

Una fattispecie frequente di 

provvedimento disciplinare  

riguarda le contestazioni  

sollevate dall’Azienda nei 

riguardi di due o più colle-

ghi del Gruppo che hanno 

posto in essere operazioni 

finanziarie tra loro.   

La casistica può essere am-

pia ma la situazione tipica è 

quella in cui un collega di-

spone un bonifico con ad-

debito sul proprio conto 

corrente a favore del conto 

corrente intestato ad altro 

collega.  

Vi è il rischio in questi casi 

che l’azienda notifichi lette-

ra di contestazione discipli-

nare ai dipendenti  ecce-

pendo la violazione della 

normativa contenuta nel 

Codice di Comportamento 

Interno di Gruppo che vie-

tano l’instaurazione di rap-

porti di crediti/debito tra 

dipendenti. 

Le motivazioni che possono 

spingere a tali comporta-

menti possono le più varie:  

sovente motivazioni di soli-

darietà o di amicizia posso-

no spingere un dipendente 

a prestare soccorso finan-

ziario ad un collega ma oc-

corre tenere presente che 

tali condotte, anche se 

effettuate in buona fede, 

possono creare problemi 

poiché per il Codice Interno 

di Comportamento ‘i dipen-

denti non possono instaura-

re rapporti di credito /

debito tra loro’.  

Si invita quindi ad essere 

vigili evitando di incorrere 

anche per spirito di solida-

rietà ed in buona fede in  

tali operazioni che possono 

ingenerare contestazioni 

soprattutto per scarsa co-

noscenza da parte dei di-

pendenti della normativa 

interna.  

In ogni caso la FISAC CGIL 

BDN è sempre presente per  

fugare ogni dubbio di iscritti 

e lavoratori anche su tale 

tipologia di contestazione 

disciplinare e ad assistere i 

dipendenti.  
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essere iscritti al costo annuo 

di € 35,00, addebitati al Socio 

Ordinario, e i relativi nomina-

tivi saranno quindi inseriti nel 

profilo di quest’ultimo. 

Il rinnovo dell’iscrizione al Cir-

colo, al Consiglio Territoriale, 

al Gruppo o alla Sezione av-

viene automaticamente, salvo 

revoca, da comunicare entro il 

30/9 dell’anno corrente, con 

decorrenza dal primo giorno 

del mese successivo alla data 

della richiesta. 

Per l’accesso al sito occorre 

digitare il link: 

www.alintesasanpaolo.com. 

Se non si usa la piattaforma 

aziendale (seguendo il percor-

so: Persona – Welfare – Asso-

ciazione Lavoratori Intesa San-

paolo – Sito di Ali) per l’acces-

so occorre digitare Utente 

(ovvero il codice fiscale) e Pas-

sword. 

Cliccando sulle varie finestre è 

possibile entrare nei settori 

Turismo, Servizi alle persone, 

Cultura, Sport & Tempo libe-

ro, Sconti e Convenzioni. 

La navigazione può essere 

effettuata per tipologia di 

settore o per zona geografica 

di interesse, cliccando sull’im-

magine dell’Italia e scegliendo 

in quale Consiglio Territoriale 

entrare. Tra le iniziative più 

recenti, segnaliamo in questi 

giorni l’offerta dei campus 

estivi per le vacanze all’estero 

L’Associazione Lavoratori Inte-

sa Sanpaolo è il Circolo Ricrea-

tivo Unico del nostro Gruppo 

sin dal 2014.  

Non tutti i colleghi conoscono,  

le offerte e le agevolazioni in 

corso; alcuni non hanno mai 

effettuato nemmeno un primo 

accesso al sito. Crediamo, 

quindi, utile evidenziare, pe-

riodicamente, le iniziative più 

interessanti  e fornire  qualche 

indicazione sul funzionamento 

del  portale (per ogni dubbio o 

consulenza è possibile utilizza-

re il servizio di ticketing del 

sito, ContactAli, o scrivere alle 

nostre esperte Elena Cherubi-

ni e Anna Maria Griffini) 

Al circolo possono iscriversi i 

dipendenti in servizio, in eso-

do, in quiescenza, i loro fami-

liari risultanti dallo stato di 

famiglia (soci familiari) e gli 

amici ed i parenti (come soci 

esterni). 

Il costo annuo di iscrizione è  € 

10,00 euro per il singolo socio 

ordinario e € 15,00 per l’inte-

ro nucleo familiare iscritto (a 

prescindere dal numero dei 

membri).  

Il circolo è poi suddiviso in di-

versi Consigli Territoriali e in 

Gruppi Territoriali/Sezioni Te-

matiche; il costo di iscrizione 

ad essi, aggiuntivo alla quota 

annua, è € 12,00, o € 18,00 

con il nucleo familiare.  

I Soci Esterni potranno invece 

per i figli (Soci familiari) sino ai 

25 anni compiuti, che potranno 

viaggiare anche con eventuali 

amici, da iscrivere come Soci 

esterni. Per quest’anno A.L.I. ha 

selezionato diverse soluzioni di 

apprendimento e divertimento 

per i figli dei Soci durante le va-

canze scolastiche; in via straor-

dinaria, è stato aumentato a € 

250,00 il contributo per l’iscri-

zione a un soggiorno della dura-

ta minima di due settimane in 

un centro estivo all’estero con-

venzionato. 

Sono possibili partenze indivi-

duali, di gruppo, o esperienze di 

lavoro all’estero. Una volta sele-

zionata l’offerta tra quelle pro-

poste sul sito, occorrerà con-

tattare il fornitore, prenotando 

direttamente il Campus, e com-

pilare, entro 5 giorni dalla pre-

notazione, il modulo online, clic-

cando il tasto aderisci all'iniziati-

va” ed inserendo il codice prati-

ca rilasciato dal fornitore. 
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Difendi i tuoi diritti 

Iscriviti alla FISAC/CGIL 

Più forza al Sindacato,  

Più tutele ai lavoratori 
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Siamo anche su www.fisac.net e sul gruppo facebook fisac cgil banco di napoli  

Per contatti ed inviare contributi la nostra e-mail è:  giornalinofisacbdn@libero.it   

 

Questo numero va in stampa alle ore 15 del giorno 10 aprile 2018 


