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XIX Congresso della CGIL
X Congresso della FISAC CGIL di Alessandria
Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo Intesa Sanpaolo
Per giovedì prossimo, 24 novembre 2022, sono convocate le seguenti assemblee rivolte alle
Iscritte e agli Iscritti alla FISAC CGIL del Gruppo Intesa Sanpaolo della provincia di Alessandria:
• dalle ore 14:30 alle ore 17:00
Iscritte/i in servizio in TUTTE le unità operative Intesa Sanpaolo con l’esclusione di quelle
situate nei comuni di Acqui Terme, Tortona, e Valenza
• (a seguire) dalle ore 17:00 alle ore 18:30
− Personale Intesa Sanpaolo in servizio nei comuni di Acqui Terme, Tortona, e Valenza
− Personale Intesa Sanpaolo Private Banking
− Personale Fideuram ISPB
Chi fosse convocato per l’assemblea in orario di lavoro, ma avesse difficoltà a garantire la
presenza (per esempio perché in ferie) potrà partecipare all’assemblea con inizio dalle ore
17:00.
Entrambe le assemblee si svolgeranno “in remoto”.
Per l’assemblea in orario di lavoro utilizzeremo la piattaforma Microsoft Teams: il link sarà
fornito in seguito.
Per l’assemblea che si svolgerà dalle ore 17.00 vi preciseremo successivamente piattaforma e
link.
I temi all’ordine del giorno saranno:
1) XIX Congresso CGIL
2) Varie ed eventuali
Vi invitiamo a partecipare numerosi e vi illustriamo ragioni e importanza dell’appuntamento
nel riquadro.
21 novembre 2022
FISAC CGIL Alessandria
Ha preso avvio in queste settimane il XIX Congresso della CGIL.
Si tratta di un percorso che, partendo dal coinvolgimento diretto delle Iscritte e degli Iscritti
al nostro sindacato, ha la funzione di rinnovare e/o confermare con il voto le delegate e i
delegati sindacali che rappresentano a tutti i livelli la FISAC e la CGIL, e di definire gli obiettivi
che andranno perseguiti dalla nostra Organizzazione nei prossimi anni.
Il primo “passo” di questo percorso è rappresentato dalle assemblee delle Iscritte e degli
Iscritti, chiamati ad eleggere le delegate e i delegati al Congresso della FISAC di Alessandria,
fissato per il prossimo 12 dicembre.
Le assemblee di base costituiscono un fondamentale momento di
confronto su temi di carattere generale e di settore, nonché
l’occasione per porre quesiti e ricevere chiarimenti.
Vi invitiamo a partecipare numerosi.

