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Oggetto: Richiesta incontro  

  

I sottoscritti organismi sindacali aziendali – a seguito della nomina di Tommaso Corcos a nuovo 

AD di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking e delle ulteriori variazioni organizzative e 

attribuzioni di responsabilità – chiedono unitariamente un incontro per rappresentare 

tempestivamente al nuovo management le tematiche prioritarie che richiedono l’apertura di un 

confronto sindacale. 

 

Consapevoli della complessità dello scenario in cui si troverà ad operare la Divisione Private 

nel suo complesso, inclusi i possibili sviluppi derivanti dall’operazione Intesa-UBI, vi sono 

urgenti questioni da affrontare, con particolare riferimento alla realtà Fideuram, più volte 

richiamate anche in precedenti occasioni di confronto, rimaste irrisolte, e non più rimandabili a 

data futura. 

 

Se la Divisione Private intende essere il “gioiello” che viene presentato al Paese, al settore ed al 

mercato, occorre che all’interno della stessa si realizzino investimenti concreti, efficaci, 

riscontrabili in termini di organico, organizzazione del lavoro, formazione, professionalità, 

sviluppo e qualità, e ciò deve avvenire rivolgendo risorse ed attenzioni a favore di tutto il 

personale dipendente nel suo insieme.  

 

Quelle che intendiamo affrontare sono tematiche che rivestono carattere di urgenza e che 

richiedono necessariamente un rapido confronto. Nello specifico ci preme segnalare uno dei 

punti da discutere nel corso dell’incontro richiesto: 

 

• Nella rete bancaria Fideuram gli sportelli (punti erogazione del servizio, per usare la 

locuzione originaria, più aderente alla realtà del modello) hanno una carenza 

dell’organico che ha raggiunto e superato da tempo il livello di guardia. Nella 

maggioranza degli sportelli, distribuiti sul territorio di competenza delle varie aree 



commerciali, l’attività è svolta da un unico dipendente, con evidenti criticità. Al 

tempo stesso una moltitudine di attività e lavorazioni è stata assegnata agli sportelli, 

gravando su tale organico ridotto all’osso. Negli sportelli va ripristinato l’organico 

ove mancante, o integrato ove il carico di lavoro è cresciuto. In particolare, gli 

sportelli ad 1 solo operatore – pur contemplati nel passato in casi e situazioni 

specifiche – sono divenuti una realtà consueta in Fideuram, la cui attività è stata 

stravolta dall’evoluzione della banca, risultando oggi insostenibili rispetto allo stress 

lavoro correlato, al rischio operativo, a quello che dovrebbe essere un irrinunciabile 

rapporto di corretta e reciproca collaborazione con la rete di vendita che garantisca e 

tuteli la persona e la professionalità del dipendente. Le filiali capozona sono al tempo 

stesso in sofferenza causa organici inadeguati e ritmi e carichi di lavoro eccessivi. 

 

Fermo restando il punto prioritario su evidenziato, rispetto al quale chiediamo l’interruzione di 

ogni eventuale ulteriore decentramento di attività verso gli sportelli fino a quando non sarà 

risolto il tema dell’organico, molti sono i temi urgenti da affrontare, come da noi rappresentato - 

ancora una volta - in occasione dell’ultimo incontro di dicembre (vi alleghiamo il comunicato 

unitario dello scorso 9/12). 

 

Chiediamo pertanto di programmare un celere incontro con le scriventi organizzazioni 

sindacali. In attesa di un sollecito riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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