
       

ADESSO BASTA !  
Di seguito rappresentiamo la posizione sindacale sulle tante problematiche aperte: 

EURIZON SOLUTIONS  

Il progetto è contraddittorio e illogico ! Le aziende dichiarano che il progetto ha tra gli 
obiettivi quello di: “Favorire la valorizzazione delle professionalità possedute e delle 
esperienze maturate”. Per farlo prevedono l’inserimento di circa 150 colleghi presso  la 
DSI (Direzione Sistemi Informativi ) di Intesa Sanpaolo. Si tratta di una Direzione che 
subirà, entro il 2008, una pesante riduzione del personale attualmente operante( - 25%). 
Quanto sopra, per tanti colleghi coinvolti, significherebbe unicamente l’accesso al fondo di 
solidarietà o la riconversione obbligata ad altre attività ; proprio mentre Banca Fideuram 
necessita di incrementare il proprio organico. 

Le aziende hanno scelto “fior da fiore” e con una logica che non comprendiamo quali 
attività, rami d’azienda, personale scorporare in Intesa Sanpaolo senza valutare 
l’importanza strategica o operativa per Banca Fideuram. 

FIDEURAM INVESTIMENTI – UNIVERSO SERVIZI (ex Iside)  

Le controparti vorrebbero creare pericolosi precedenti ! Nel caso di Fideuram 
Investimenti mettendo in discussione i diritti acquisiti, nel caso di Universo Servizi NON 
applicando le garanzie contenute nella prima parte dell’accordo 26 aprile 2006 e valide per 
tutte le Società di EFG. 

BANCA FIDEURAM 

La Direzione Risorse non rispetta gli impegni presi e le previsioni contrattuali ! Oltre 
a dimostrare nei fatti una totale mancanza di autonomia decisionale la controparte non 
rispetta gli impegni presi in merito a: PE e Capozona, Sistema valutativo-incentivante, 
Responsabilità Sociale. Le previsioni del CCNL sugli appalti sono costantemente eluse 
con informative parziali e inesatte, mentre il ricorso all’utilizzo dei lavoratori atipici (a 
termine, somministrazione di lavoro …) è in costante aumento. 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali : 

NON possono “soggiacere” a progetti ambigui e privi di chiarezza. 

NON intendono creare pericolosi precedenti per tutti i colleghi.  

NON sono disposte ad accettare  comportamenti elusivi.  

Pertanto convocheranno le assemblee di mobilitazione su tutto il territorio 
nazionale. 
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