
 

 

 

 

 

 

 

Alle lavoratrici e ai lavoratori delle Aziende del Gruppo ISP delle Filiali e delle Strutture Centrali 
della Banca dei Territori che operano nella seguenti piazze della Provincia di Salerno: 

 

Salerno - Cava dei Tirreni  – Baronissi – Mercato S.Severino – Amalfi – Maiori –
Minori – Positano - Battipaglia – Eboli - Eboli ag.1 – Giffoni V.P. Pontecagnano– 
Montecorvino Rovella – Campagna - - Oliveto Citra – Roccadaspide – Agropoli – 
Santa Maria di Castellabate -Centola – Camerota – Polla- Sala Consilina - Vallo 
della Lucania – Sapri- Nocera inferiore – Nocera Superiore – S.Egidio del Monte 
Albino – Castel San Giorgio -Pagani – Sarno – Angri - Scafati – Siano – San 
Marzano sul Sarno 

 

Come già anticipato, per illustrare la delicata situazione di Intesa Sanpaolo, LUNEDI 15 MARZO 2023 si 
svolgerà l’assemblea sindacale secondo il seguente orario : 

 da inizio orario di lavoro antimeridiano dalle ore 08.30 alle ore 10:30 per tutte le colleghe e tutti 
i colleghi in servizio in PART-TIME esclusivamente in modalità da remoto utilizzando il link fornito 
dall’azienda tramite la piattaforma MICROSOFT TEAMS, utilizzabile da qualunque apparecchio 
scaricando l’APP o collegandosi su internet , collegamento che a breve forniremo 
 

 da inizio orario di lavoro pomeridiano dalle 14.40 alle 16.55 per tutte le colleghe e tutti i colleghi 
in servizio a FULL-TIME IN MODALITA’  MISTA 
 

- in presenza c/o presso l’hotel Novohotel Salerno Est Arechi  Via Generale Clark 
49. Salerno 
 

- in modalità da remoto utilizzando il seguente link tramite la seguente  piattaforma jitsi 
meet utilizzabile da qualunque apparecchio scaricando l’APP o collegandosi su internet : 

 

 https://meet.jit.si/fisaccampaniaintesa 

ASSEMBLEA DEL 15 MARZO 2023 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 



 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo che 

− Per quanto riguarda le colleghe e i colleghi in part-time, essendo esclusivamente da remoto, è 
possibile utilizzare sia  strumenti personali che aziendali.  
Inoltre è previsto il tempo di rientro alla Filiale di appartenenza; 

− Per l’assemblea pomeridiana, in caso di utilizzo del canale remoto, invece, è consentito solo l’uso di 
strumenti personali; 

− Le Unità produttive fino a 7 persone (compresi i distaccamenti) devono assicurare l’operatività dello 
sportello; 

 

Rappresentanze Sindacali Aziendali 

Fabi – First Cisl – Fisac Cgil – Uilca Uil – Unisin 

 

 


