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INTESA SANPAOLO, RAGGIUNTO ACCORDO SU OCCUPAZIONE

DICHIARAZIONE DI MAURO BOSSOLA, SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
DELLA FABI:
“ACCORDO DECISIVO PER CREARE NUOVA OCCUPAZIONE IN ITALIA
STABILIZZATI, INOLTRE, 400 LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO”

“Un accordo decisivo per creare nuova occupazione in Italia e limitare lo spostamento di
attività fuori dai nostri confini. Adesso la speranza di un lavoro stabile per i disoccupati in
Italia diventa realtà nelle aree di maggiore disagio del paese”.
Così Mauro Bossola, segretario generale aggiunto della Fabi, il sindacato bancario più
rappresentativo, ha definito l’accordo sull’occupazione che è stato siglato oggi tra Intesa
Sanpaolo e sindacati del credito Fabi, Dircredito, Fiba Cisl, Sinfub, Silcea, Ugl e Uilca.
“La trattativa”, prosegue Bossola, “ha permesso di raggiungere maggiori garanzie e tutele
rispetto alla proposta originaria della banca. I nuovi occupati infatti, pur vedendosi decurtato
del 20% il salario d’ingresso per i primi quattro anni, avranno comunque da subito la
previdenza aziendale , le prestazioni sanitarie e il premio aziendale ad oggi previsti per gli
altri lavoratori. E soprattutto verranno assunti con contratto a tempo indeterminato. Il
Direttore Generale ha inoltre ribadito che in Romania verranno svolte solo le attività
amministrative delle banche estere del perimetro Europa. Tra i punti importanti dell’accordo
c’è il rientro in azienda di alcune attività come trasporto valori ,archivio, sic urezza e attività
di supporto al Telephone Banking, che oggi sono appaltate a società esterne con contratti al
di fuori del contratto del credito, e la conferma a tempo indeterminato di 400 lavoratori a
tempo determinato in sevizio al 31 dicembre 2009 secondo criteri della maggior anzianità
maturata nel secondo semestre 2009”.
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