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CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ISCRITTE E ISCRITTI FISAC CGIL PIEMONTE SUD 
 

Nei giorni di martedì 21 e mercoledì 22 dicembre sono convocate le seguenti assemblee rivolte alle Iscritte e agli 
Iscritti alla FISAC CGIL dell’azienda Intesa Sanpaolo delle province di Alessandria, Asti e Cuneo: 

 21 dicembre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 17:00 
Personale con contratto di lavoro a tempo pieno o part time verticale in servizio in TUTTE le unità operative 
delle provincie di ALESSANDRIA e ASTI con l’esclusione di quelle situate nei comuni di Acqui Terme, Casale 
Monferrato, Tortona, Valenza, Canelli1. 

 21 dicembre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 
Personale con contratto di lavoro a tempo pieno o part time verticale in servizio nei comuni Acqui Terme, 
Casale Monferrato, Tortona, Valenza, Canelli, Borgo San Dalmazzo e Savigliano. 
Chi (indipendentemente dalla provincia: ALESSANDRIA, ASTI o CUNEO) fosse convocato per le assemblee in 
orario di lavoro, ma avesse difficoltà a garantire la presenza (per esempio perché in ferie) potrà partecipare a 
questa assemblea fuori orario, dandone comunicazione al sindacalista di riferimento. 

 22 dicembre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 13:30 
Personale con contratto di lavoro a part time orizzontale delle provincie di ALESSANDRIA, ASTI e CUNEO con 
l’esclusione di quelle situate nei comuni di Acqui Terme, Casale Monferrato, Tortona, Valenza, Canelli, Borgo 
San Dalmazzo e Savigliano. 

 22 dicembre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 17:00 
Personale con contratto di lavoro a tempo pieno o part time verticale in servizio in TUTTE le unità operative 
della provincia di CUNEO con l’esclusione di quelle situate nei comuni di Borgo San Dalmazzo e Savigliano. 

Tutte le assemblee si svolgeranno “in remoto”. 
Per le assemblee che si svolgeranno in orario di lavoro utilizzeremo Skype for Business e il link che verrà diffuso in 
seguito. 
Per l’assemblea che si svolgerà dalle 17.30 di martedì vi comunicheremo successivamente piattaforma e link, che 
andranno utilizzati su dispositivi non aziendali (smartphone, tablet, pc privati). 
I temi all’ordine del giorno saranno: 

 Assemblea costitutiva della FISAC CGIL del Gruppo Intesa Sanpaolo 

 Varie ed eventuali 
Vi invitiamo a partecipare numerosi e vi illustriamo ragioni e importanza dell’appuntamento nel riquadro. 
17 dicembre 2021 FISAC CGIL Intesa Sanpaolo Asti Alessandria Cuneo 
 

L’ASSEMBLEA COSTITUTIVA DELLA FISAC CGIL DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO 
Ha preso avvio in questi giorni il percorso per la costituzione degli organismi FISAC CGIL del Gruppo ISP. 
L’obiettivo è quello di rinnovare e/o confermare con il voto i delegati sindacali che rappresentano la FISAC nel 
Gruppo (anche a seguito dell’integrazione dell’ex Gruppo UBI), e di definire strategie e obiettivi che andranno 
perseguiti nel confronto con la controparte, partendo dal coinvolgimento diretto delle Iscritte e degli Iscritti al 
nostro Sindacato. 
Il primo “passo” di questo percorso è infatti rappresentato dalle assemblee “di base” di Iscritte/i (tra cui quelle del 
21 e 22 dicembre): tali assemblee eleggeranno le delegate e i delegati ai livelli superiori, fino alla fase conclusiva 
che si svolgerà a Roma il 25 - 26 - 27 gennaio 2022, la quale vedrà anche momenti di carattere pubblico che 
potranno essere seguiti sui social media. 
Le assemblee di base costituiscono un fondamentale momento di confronto su temi di carattere generale, di 
settore e di azienda che partono dai contenuti dal documento politico che sarà illustrato nel corso delle riunioni e 
su cui le Iscritte e gli Iscritti saranno invitati a pronunciarsi con il voto; analogamente sarà sottoposta al voto nelle 
assemblee la scelta delle candidate e dei candidati: tutte queste ragioni rendono estremamente importante la 
partecipazione. 

                                                           
1 Per le caratteristiche di queste filiali le regole in materia di diritti di assemblea non ci consentono la convocazione in orario di 

lavoro. Per tale ragione abbiamo previsto un occasione di incontro al termine della giornata lavorativa. 


