
 GOOD MORNING IMPERIA 

  
Siamo davvero felici di darvi finalmente una buona no3zia. 

Sapete che, come Fisac provinciale abbiamo da oltre un anno iniziato un contenzioso con l’azienda 
per avere risposte e chiarimen8 sull’applicazione pra8ca dei Protocolli Covid, in quanto l’ar8colo 9 
della Legge 300/70, lo Statuto dei Lavoratori del quale proprio ieri ricorreva l’anniversario, 
aCribuisce alle Rsa funzioni e poteri in merito a Salute e sicurezza dei Lavoratori 

Intesa Sanpaolo non ci ha mai considerato come interlocutori, scegliendo di parlare solo ed 
esclusivamente con Delegazioni TraCan8 ed RLS, non reputando necessario confrontarsi con chi sta 
sul territorio, venendo così meno alle previsioni contenute nei Protocolli Nazionali di specificità 
rispe+o alla “singola realtà produ4va”.  

Alla luce di ciò abbiamo deciso di non fermarci e di u8lizzare tuM i canali possibili (aziendali e 
giudiziari) perché eravamo e siamo assolutamente convin8 che queste risposte siano sacrosante e 
dovute, non solo a noi in veste di rappresentan8 sindacali, ma sopraCuCo ai LAVORATORI che 
hanno sempre lavorato in prima linea in questo periodo difficilissimo. 

Quindi dopo un comitato di consultazione, alcune trimestrali e innumerevoli leCere di richiesta alle 
quali l’azienda non ha risposto o lo ha faCo in modo crip8co, Lunedì 17 Maggio abbiamo 
denunciato la Banca presso il Tribunale di Imperia per comportamento an8sindacale, in merito alla 
mancata cos8tuzione dei Comita8 aziendali quantomeno a livello provinciale. 

Ieri abbiamo leCo la sentenza e … 

…Il tribunale di Imperia ha dichiarato l’antisindacalità del comportamento 
tenuto dalla Banca, ordinandole di cessare immediatamente tale 

comportamento e di rimuoverne ogni effetto. ” 
E’ una sentenza importante, che res8tuisce dignità ai lavoratori e a chi li rappresenta, ed apre 
scenari interessan8 per altre Rappresentanze Sindacali che volessero far valere gli stessi diriM. 

Ora più che mai saremo fermi e decisi per oCenere il rispeCo dei diriM per il nostro lavoro, la 
nostra salute e la nostra dignità 

          Imperia, 21/5/2021 
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