
 

                                                                                                    
 

ASSEMBLEE DEL PERSONALE IN LIGURIA 

Di seguito trovate il calendario (suscettibile di integrazioni e precisazioni) delle Assemblee che si 

svolgeranno in Liguria nel mese di marzo per fare il punto sulla situazione aziendale, sui 

quotidiani problemi che si vivono in azienda, sul mancato accordo su SW e Flessibilità e più in 

generale sull’Organizzazione del lavoro e per decidere insieme proposte e iniziative.  

Si tratta di un momento molto importante per Intesa Sanpaolo e siamo sicuri che anche in Liguria 

la partecipazione dei colleghi sarà molto alta, come è già stato per le assemblee che sono iniziate 

in questi giorni in altri territori. 

Le assemblee si svolgeranno in presenza nelle sedi indicate, solo per i colleghi della Filiale Digitale 

abbiamo previsto la partecipazione in modalità a distanza. 

Lunedì 6 Marzo 2023 dalle 10,48 alle 13,00 in modalità a distanza per le colleghe e i colleghi di 

Filiale Digitale dei turni dal T1 al T5 e i Part Time.  

Lunedì 6 Marzo 2023 dalle 14,48 alle 17,00 in modalità a distanza per le colleghe e i colleghi di 

Filiale Digitale dei turni dal T6 al T9. 

Lunedì 6 Marzo 2023 presso la sala COOP a La Spezia in via Saffi 73 per l’intero orario 

pomeridiano per tutte le Lavoratrici e Lavoratori delle seguenti Filiali/uffici: tutti gli uffici e 

filiali delle aziende del gruppo siti nei comuni di La Spezia e Lerici.         

Lunedì 6 Marzo 2023 presso la filiale di Viale ISP di Via Chiodo La Spezia dalle ore 11 a fine 

orario di lavoro per tutte le Lavoratrici e Lavoratori con contratto di lavoro ad orario ridotto 

delle seguenti Filiali/uffici: tutti gli uffici e filiali delle aziende del gruppo siti nei comuni di La 

Spezia e Lerici.         

Venerdì 10 Marzo 2023 presso il Grand Hotel Torre Fara a Chiavari, in via Preli 15 per l’intero 

orario pomeridiano per tutte le Lavoratrici e Lavoratori delle Filiali/uffici siti nei comuni di 

Recco, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Lavagna, Borzonasca, Santo Stefano D’Aveto, 

Sestri levante. 

Venerdì 10 Marzo 2023 presso il Grand Hotel Torre Fara a Chiavari, in via Preli 15 dalle ore 11 

a fine orario di lavoro per tutte le Lavoratrici e Lavoratori con contratto di lavoro ad orario 

ridotto delle Filiali/uffici siti nei comuni di Recco, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, 

Lavagna, Borzonasca, Santo Stefano D’Aveto, Sestri Levante. 

Lunedì 13 Marzo 2023 presso la sala Quadrivium Genova in Piazza Santa Marta 2 per l’intero 

orario pomeridiano per tutte le Lavoratrici e Lavoratori delle Filiali/uffici siti nei comuni di 

Campomorone, Masone, Busalla, Arenzano, Genova.        



 

Lunedì 13 Marzo 2023 presso la sala Quadrivium Genova in Piazza Santa Marta 2 dalle ore 11 

a fine orario di lavoro per tutte le Lavoratrici e Lavoratori con contratto di lavoro ad orario 

ridotto delle Filiali/uffici siti nel comune di Genova, Campomorone, Masone, Busalla e 

Arenzano.  

Martedì 14 Marzo 2023 presso NH Hotel Savona Darsena – via A.Chiodo 9 – Savona - per 

l’intero orario pomeridiano per tutte le Lavoratrici e Lavoratori delle Filiali/uffici siti nei comuni 

di Albisola, Savona, Vado Ligure, Cairo Montenotte, Millesimo, Finale Ligure.  

Martedì 14 Marzo 2023 presso NH Hotel Savona Darsena – via A.Chiodo 9 – Savona - dalle ore 

11 a fine orario di lavoro per tutte le Lavoratrici e Lavoratori con contratto di lavoro ad orario 

ridotto delle Filiali/uffici siti nei comuni di Albisola, Savona, Vado Ligure, Cairo Montenotte, 

Millesimo, Finale Ligure.  

Venerdì 17 Marzo 2023 presso Auditorium San Carlo – via Roma 58 - Albenga - per l’intero 

orario pomeridiano per tutte le Lavoratrici e Lavoratori delle Filiali/uffici siti nei comuni di 

Loano, Borghetto Santo Spirito, Albenga, Alassio, Andora.  

Venerdì 17 Marzo 2023 presso Auditorium San Carlo – via Roma 58 - Albenga - dalle ore 11 a 

fine orario di lavoro per tutte le Lavoratrici e Lavoratori con contratto di lavoro ad orario 

ridotto delle Filiali/uffici siti nei comuni di Loano, Borghetto Santo Spirito, Albenga, Alassio, 

Andora  

Lunedì 20 Marzo 2023 presso Hotel Rossini al Teatro – p.zza Rossini 14 - Imperia per l’intero 

orario pomeridiano per tutte le Lavoratrici e Lavoratori delle Filiali/uffici siti nei comuni di 

Diano Marina, Imperia, Pontedassio. 

Lunedì 20 Marzo 2023 presso Hotel Rossini al Teatro – p.zza Rossini 14 - Imperia dalle ore 11 a 

fine orario di lavoro per tutte le Lavoratrici e Lavoratori con contratto di lavoro ad orario 

ridotto delle Filiali/uffici siti nei comuni di Diano Marina, Imperia, Pontedassio. 

Martedì 21 Marzo 2023 presso una sede da definire a Sanremo per l’intero orario pomeridiano 

per tutte le Lavoratrici e Lavoratori delle Filiali/uffici siti nei comuni di Sanremo, Bordighera, 

Ventimiglia, Dolceacqua, Arma di Taggia. 

Martedì 21 Marzo 2023 presso una sede da definire a Sanremo dalle ore 11 a fine orario di 

lavoro per tutte le Lavoratrici e Lavoratori con contratto di lavoro ad orario ridotto delle 

Filiali/uffici siti nei comuni di Sanremo, Bordighera, Ventimiglia, Dolceacqua, Arma di Taggia. 

Genova, 1 Marzo 2023  
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INTESA SANPAOLO LIGURIA     

 


