
            
 

 
Il giorno 23 u.s. abbiamo avuto il previsto incontro trimestrale avente ad oggetto il focus su ISGS.  
La riunione è iniziata con l’illustrazione, da parte della Delegazione Aziendale, delle slides inerenti 
all’organico di ISGS e le informazioni in merito a ferie, straordinario, formazione, banca ore, 
trasferimenti, etc.; dopodiché abbiamo affrontato il prossimo spostamento del personale di via Marconi 
presso la sede di via Toledo.  
Siamo stati informati che attualmente sono in atto lavori di ristrutturazione che, suddivisi in due lotti, 
dovrebbero terminare l’uno per fine anno e l’altro per fine gennaio; in tal caso lo spostamento degli 
addetti di via Marconi dovrebbe essere completato per il primo trimestre dell’anno prossimo.  
Abbiamo poi affrontato le problematiche logistiche, derivanti dall’assegnazione alla nuova sede, che 
impatteranno sui colleghi coinvolti nel trasferimento e, al fine di mitigarne gli effetti negativi, abbiamo 
chiesto:  
• che vengano attivate delle postazioni HUB nella zona di Fuorigrotta, parallelamente ad un incremento 
dell’utilizzo del lavoro flessibile, in modo da far si che i colleghi residenti nell’area flegrea possano farne 
ricorso per evitare di raggiungere la zona del centro;  

• di verificare soluzioni (parcheggi di interscambio, eventuale navetta con percorso da ridisegnare, altro) 
che permettano ai colleghi, sia quelli provenienti dall’hinterland che quelli provenienti da zone della città 
scarsamente servite dai servizi pubblici, di raggiungere il più facilmente possibile la nuova sede;  

• di apprestare adeguati spazi per accogliere i colleghi e le colleghe portatori di handicap.  
 
Abbiamo raccolto da parte dell’Azienda l’impegno a valutare i suggerimenti proposti e che proporremo e 
ci siamo aggiornati al prossimo incontro.  
Abbiamo poi chiesto informazioni sulla veridicità delle voci che volevano che l’attuale Recupero Crediti, 
coinvolto nell’operazione Intrum, fosse spostato dall’edificio di via Toledo verso una sede del Centro 
Direzionale, proprio per far spazio ai colleghi di via Marconi, ma la Delegazione Aziendale ha smentito 
l’esistenza di tale progetto.  
Sulla vicenda del Recupero Crediti, sulla quale abbiamo comunque ribadito le nostre già più volte 
espresse considerazioni, la discussione non è proseguita essendo la materia, per la sua complessità e 
delicatezza, demandata ad altri tavoli.  
 
Abbiamo poi manifestato alla Delegazione Aziendale tutta la nostra contrarietà in merito alla mail 
pervenuta agli addetti all’Area di Governo CHIEF COST MANAGEMENT OFFICER, instaurante una modalità 
di gestione del Personale difforme da tutti gli altri dipendenti del Gruppo ritenendo, oltretutto, tale atto 
un pericoloso precedente che potrebbe dare l’avvio alle richieste più svariate da parte dei singoli 
Responsabili, di ogni livello, determinando una babele normativa che si andrebbe ad aggiungere ai già 
pressanti adempimenti a cui il personale del Gruppo è quotidianamente sottoposto.  
 
Considerazioni sugli organici.  

Il dato complessivo inerente agli stessi – che ci è stato rappresentato con le slides e al lordo degli esodi 
previsti - si attesta, alla data del 31 marzo 2018, in 560 unità e rimarca drammaticamente il sostanziale 
disinvestimento del Gruppo Intesa Sanpaolo sulle Divisioni di Centrale nella Città di Napoli. Il dato degli 
organici al 31 maggio 2011, esclusi gli addetti alla Contact Unit che nel frattempo sono usciti dal 
perimetro ISGS, era di 661 unità.  
Il territorio di Napoli ha perso in 7 anni oltre 100 posti di lavoro; 100 posti di lavoro persi proprio in 
quelle aree operative dove il Gruppo Intesa Sanpaolo ha fatto, seguendo il trend evolutivo del mondo 
bancario, i maggiori investimenti in questi anni, e cioè le Divisioni di Centrale, in primis nelle aree di 
sviluppo tecnologico. Investimenti che hanno premiato solo il Nord del Paese depauperando una 
consolidata realtà di alte professionalità del Mezzogiorno.  
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