
 

                                     
 
 

TRIMESTRALE AREA VARESE GIUGNO 2022 
 

Il 20 giugno 2022 si è svolto, in modalità a distanza, l’incontro trimestrale dell’Area Varese tra le 
Organizzazioni Sindacali e la Delegazione Aziendale ai sensi dell’art. 7 del protocollo Relazioni 
Industriali 14 Aprile 2021: per la parte aziendale erano presenti Rita Riccobono di Relazioni 
Industriali, Massimiliano Cois, Responsabile del Personale DR Lombardia Nord, Agostino Trotti 
CTPAR di Area, Alfonso Tentori Direttore Commerciale Imprese, Luca Dorenti in qualità di referente 
Agribusiness, coadiuvato dallo specialista del Personale Elena Villani, e le/i colleghe/i delle funzioni 
Direzione Immobili, Tutela e Sicurezza.  
  
I dati economici relativi alla DR aggiornati a maggio 2022 rivelano un margine di intermediazione 
lordo attestato a 260 milioni di euro, pari al 97,9% del budget rapportato allo stesso periodo.  
I dati andamentali citati da Tentori, hanno evidenziato un’ottima performance del comparto Imprese 
(106,2 % del budget), una leggera flessione per il comparto Retail (96.9%), mentre si è registrato un 
netto calo nel comparto Exclusive dove il dato si assesta all’ 88,1% rispetto stesso periodo dell’anno 
scorso. 
Il territorio Exclusive ha quindi scontato e sconta tuttora l’attuale periodo difficile, alle prese con una 
clientela fortemente intimorita da una situazione congiunturale oggettivamente critica.  
Riteniamo che i dati negativi emersi nel periodo sono stati “usati” come ulteriore strumento 
per aumentare le pressioni a livello commerciale che le/i colleghe/i ci segnalano 
quotidianamente, incalzate/i da richieste di risultati difficilmente raggiungibili e molto spesso 
inarrivabili. Le recenti pessime performance dei mercati hanno avuto un peso notevole sui 
portafogli ed un conseguente impatto psicologico negativo sulla clientela, difficilmente 
sanabile nel breve periodo soprattutto se accompagnato da politiche commerciali aggressive 
che non possono essere comunque tollerate. Ci chiediamo e chiediamo all’Azienda come sia 
possibile conseguire budget commerciali individuati all’inizio di febbraio e da allora, 
nonostante nel frattempo sia cambiato il mondo, mai modificati...   
Invitiamo le/i lavoratrici/lavoratori a segnalare comportamenti scorretti in merito a 
qualsivoglia indebita pressione commerciale scrivendo alla casella di posta 
iosegnalo@intesasanpaolo.com o, meglio, segnalando le suddette problematiche ai propri 
referenti sindacali.  
 
ORGANICI  
A seguire Cois ha elencato alcuni dati riguardanti il territorio; in particolare, l’Azienda ha confermato 
che le uscite per esodo al 30 giugno per l’area di Varese sono pari a 8 persone. 
Il dato sui trasferimenti a richiesta è sempre troppo esiguo rispetto al numero dei trasferimenti 
disposti dall’Azienda, non infrequenti e che gravano perlopiù sulla Rete; ormai l’assenza di una/un 
collega per qualsivoglia motivo (ferie, maternità, malattia, ecc.) e le uscite di personale per esodo o 
pensionamento comportano un effetto domino, nel tentativo di coprire posizioni sulle filiali che 
devono sopperire alla mancanza cronica di personale. Del resto, le poche assunzioni a tempo 
indeterminato sull’ Area hanno apportato un beneficio davvero minimale. 
Le/i 76 colleghe/i con contratto misto distribuite/i sul territorio della Direzione Regionale non possono 
da sole/i sopperire alle esigenze del territorio, sia per la presenza in filiale limitata a due giorni 
settimanali, sia perché, stante anche l’insufficiente formazione loro fornita, necessitano di costante 
supporto operativo. 
 
CONTRATTI MISTI 
Anche in questa occasione abbiamo evidenziato all’Azienda le difficoltà che queste/i 
colleghe/i devono affrontare nel momento in cui scelgono di essere assunte/i con contratto 



di lavoro dipendente full time ; nella stragrande maggioranza dei casi la destinazione  alla 
quale vengono assegnate/i disattende le loro pur mi nime aspettative. L’azienda ci ha risposto 
ribadendo il pieno rispetto del protocollo relativo  ai contratti misti (e ci mancava altro...) ; 
come Organizzazioni Sindacali continuiamo a sostene re che investire sulle/sui giovani deve 
comportare uno sforzo ulteriore che va aldilà di qu anto è scritto in un accordo e che è 
necessaria una maggiore attenzione e sensibilità ne l momento in cui viene decisa la loro 
destinazione. Riteniamo che ci voglia un po’ di cor aggio da parte dell’Ufficio del Personale 
per mettere in discussione le scelte che, per ciò c he ci viene detto, vengono prese a livello 
centrale, dove qualcuno dispone senza nemmeno prend ere in considerazione le possibili 
difficoltà logistiche (trasporti, affitto, ecc.), a lle quali vanno incontro le/i dirette/i interessate /i, 
e disattende in alcuni casi le politiche aziendali relative ad una mobilità sostenibile .  
 
PART TIME 
La percentuale attuale di Part Time su Varese è più elevata rispetto alla media nazionale ed è pari  
al 29,03 %: ciò non toglie che come Organizzazioni sindacali richiediamo uno sforzo sempre 
maggiore in questo ambito. 
 
FORMAZIONE 
Il responsabile DR del personale ha evidenziato l’ottimo risultato (pari al 95%) relativo alla fruizione 
della formazione obbligatoria da completare entro fine luglio 2022, dato che sicuramente ha 
beneficiato della previsione che pone la formazione obbligatoria come una delle condizioni per il 
percepimento della quota premio di eccellenza del PVR. 
Su questo tema abbiamo sottolineato che, malgrado il dato statistico positivo, troppo spesso la 
formazione viene fruita in condizioni precarie durante la presenza in filiale o, peggio ancora, viene 
svolta al di fuori dell’orario di lavoro. 
Ribadiamo che la formazione deve fare parte della n ostra cultura professionale al pari di un 
incontro con il cliente piuttosto che di una Lynch programmata . 
L’azienda ha affermato che è possibile riservare pa rte dell’agenda per la formazione, attività 
che deve essere svolta nel miglior contesto possibi le, senza interruzioni o solleciti esterni. 
È importante sfruttare la formazione flessibile da casa con tanto di oculata programmazione 
e, soprattutto, mettere in condizione il personale di non considerarla come un’attività 
secondaria, rimandabile e degna di poca attenzione.   
Il Responsabile del Personale invita le/i colleghe/ i a segnalare al proprio gestore del 
Personale eventuali fenomeni di ritrosità da parte dei propri Responsabili nel concedere 
spazi, tempi e programmazione della formazione in p resenza e flessibile. 
 
IMMOBILI 
Abbiamo chiesto alcuni chiarimenti sulle recenti ristrutturazioni in atto presso gli immobili di Gallarate 
e di Varese.  
Per la struttura di Gallarate largo Camussi  è prevista l’adibizione ad Hub del 1° piano con la 
predisposizione di 80 posti di lavoro, ma ad oggi non è ancora definita la destinazione d’uso; il 
seminterrato verrà adibito a superficie tecnologica a cui sono destinanti gli impianti e il cui accesso 
sarà ad uso esclusivo dei manutentori.  
Su Varese  è prevista la riallocazione degli uffici di via Battistero , che attualmente vedono la 
presenza di circa 95 persone; entro l’anno le lavorazioni saranno trasferite in via Milano e in viale 
Borri . Per alcuni uffici è prevista la presenza del 100 % del personale e quindi con un’equivalente 
adibizione, mentre per altre lavorazioni il progetto prevede la dotazione di postazioni al 63 % della 
forza lavorativa in organico, in accordo con il progetto Next Way of Working.  
Per le strutture coinvolte sono previsti importanti interventi sull’impiantistica ormai obsoleta a 
supporto di un’efficienza e di un’efficacia che purtroppo non riscontriamo in altre realtà, come in via 
Foscolo a Busto Arsizio , dove per settimane i locali occupati dall’ufficio Estero sono stati 
letteralmente invivibili a causa del blocco del raffrescamento dovuto ad un impianto datato e ad un 
ritardo nella fornitura di un pezzo di ricambio di un componente guasto. Provvisoriamente sono stati 
forniti due “pinguini”, peraltro mal funzionanti, con la conseguenza paradossale che il “ritorno” 
dell’aria oggetto di riciclo all’interno dell’ufficio, oltre a provocare l’immissione di ulteriore calore, 
contravveniva alle regole che lo stesso Istituto si è dato per contrastare il rischio Covid…                   
L’Azienda ha dichiarato di avere posto in essere tutte soluzioni possibili che avrebbero permesso 
alle/ai colleghe/i di poter lavorare in condizioni accettabili, prevedendo la possibilità di operare 
presso altre strutture piuttosto che in smart working; abbiamo ricordato che sull’immobile di via 



Foscolo si erano già riscontrati problemi lo scorso anno, ma ci è stato assicurato che il 
malfunzionamento dipendeva da cause diverse.  
Il nostro intervento mirava anche a denunciare in g enerale annose situazioni di criticità, con 
impianti di climatizzazione spesso datati e ineffic aci ; abbiamo chiesto alla Direzione Immobili 
di pianificare un progetto complessivo di verifica,  analisi ed eventuali interventi di tutta 
l’impiantistica esistente, per evitare, come ormai avviene, di dover tappare le falle quando il 
danno si è già verificato, con le conseguenti probl ematiche già evidenziate alle quali si 
aggiunge, nel momento contingente, l’enorme diffico ltà nel reperire la componentistica di 
ricambio . Auspichiamo che anche in materia di salute e sicure zza sui luoghi di lavoro si 
concretizzassero realmente le intenzioni dichiarate  e le volontà espresse nel Piano 
industriale di mettere al centro “le nostre persone ”, proprio quelle che secondo noi 
costituiscono l’ANIMA più importante di questa Banc a.      
 
AGRIBUSINESS    
A fronte delle nostre ripetute sollecitazioni sull’argomento, una buona parte dell’incontro è stata 
dedicata alla Direzione Agribusiness, riguardo alla quale abbiamo chiesto delucidazioni sull’attuale 
andamento organizzativo del comparto e della sua gestione: abbiamo ribadito i timori espressi nelle 
scorse trimestrali legati anche a quella che riteniamo essere un’ insufficiente attenzione alla 
peculiarità dell’ambito operativo di riferimento e alla selezione dell’organico, con la conseguente 
adibizione di colleghe/i in ruoli non propriamente aderenti alla propria professionalità.  
Riteniamo che l’azienda si debba spendere maggiormente sulla formazione proprio in funzione della 
specificità della materia; abbiamo segnalato criticità riguardo alla mancanza della documentazione 
originale, al rinnovo delle garanzie e rispetto ad alcune procedure che allungherebbero i tempi di 
lavorazione. Non meno importante, per il nucleo Agribusiness di Varese, abbiamo richiesto che vi 
sia una maggior attenzione nella gestione del personale, in quanto ci risulta la persistenza di un 
clima non certo idilliaco, dove collaborazione e condivisione non sono propriamente all’ordine del 
giorno. 
L’Azienda ha preso atto di alcune nostre richieste, segnalando a sua volta di avere massicciamente 
implementato il personale nell’ambito Crediti e di avere coinvolto tutte le risorse in un percorso di 
formazione commerciale già dal novembre 2021, ritenendo il comparto uno dei settori strategici per 
la banca e per lo sviluppo del Paese.  
Riguardo al Nucleo di Varese riteniamo che l’attenzione recentemente riservata dall’azienda, 
malgrado alcune rassicurazioni, non sia ancora sufficiente a garantire un clima aziendale positivo e 
che occorra un ulteriore sforzo per riportare una maggiore serenità nell’ambiente lavorativo. 
Sarà nostra premura monitorare la situazione e sollecitare le strutture competenti affinché i colleghe/i 
possano lavorare in un clima di favorevole collaborazione, con le adeguate competenze e 
l’opportuna formazione.  
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