
 

 
 

C O M U N I C A T O 
 
Ci risulta che in data 22/02/2007 il Direttore Generale di Universo Servizi, con un’interpretazione 
“strettamente personale” di quanto previsto all’art. 14 del vigente C.C.N.L., ha incontrato tutti i 
Colleghi di Infrastrutture e Reti – Sistemi Mainframe per comunicazioni relative alla cessione alla 
struttura della M.O.I. di Intesa-Sanpaolo delle competenze che attualmente fanno capo alla struttura 
Sistemi Mainframe. 
 
Invitiamo, gentilmente, il Direttore Generale oltre a rileggersi più attentamente quanto recita il 
succitato art. 14 del C.C.N.L. a leggersi anche il documento Banca Fideuram del 18/11/2004 ( ed i 
relativi riferimenti in questo specificati ossia la delibera del Comitato Esecutivo dell’11/11/2004 e 
l’Accordo tecnico-economico con San Paolo IMI per l’Hosting tecnologico) nel quale è più volte 
esplicitato l’impegno al “mantenimento della gestione tecnico operativa dei sistemi esternalizzati a 
carico delle risorse interne di Banca Fideuram” (poi conferite, con l’Accordo del 26/4/2006, ad 
Universo Servizi). 
 
Vogliamo inoltre ricordare al Direttore Generale che il buon esito del progetto di esternalizzazione 
delle piattaforme tecnologiche relative al Sistema Mainframe, Sistemi Dipartimentali UNIX e Sistemi 
Dipartimentali Microsoft (Hosting)  di Banca Fideuram sul San Paolo IMI è stato reso possibile grazie 
alle precise garanzie fornite da Banca Fideuram alle scriventi OO.SS. (nel succitato documento del 
18/11/2004) del mantenimento, a carico di Banca Fideuram (ora Universo Servizi) delle seguenti 
attività: 

• La gestione dei sistemi 
• La gestione delle stampe 
• La gestione e storicizzazione dei dati 
• L’acquisizione/aggiornamento software dei Sistemi Operativi 
• L’acquisizione/aggiornamento del software applicativo 
• Gli interventi di manutenzione sistemistica 
• La variazione di configurazione dei sistemi 
• I test e le prove 
• La configurazione e gestione dei prodotti di monitoraggio 
• La configurazione e gestione dei prodotti di back-up 
• Tutto quanto non espressamente descritto come servizio erogato da San Paolo IMI 

nell’ambito del contratto di servizio 
 
Privare Universo Servizi anche di una sola di queste attività significa non solo contravvenire a degli 
impegni presi ma pregiudicare, più o meno significativamente, la mission affidata ad Universo 
Servizi (violando anche l’Accordo di conferimento del 26/4/2006) ed, a livello di Risorse Umane, 
arrecare un grave danno alle professionalità individuali. 
 
Questa operazione crea oggettivamente una tensione occupazionale ulteriore rispetto a quelle 
apportate dalla migrazione delle procedure bancarie. 
 
Chiediamo pertanto di essere convocati immediatamente dall’Azienda al fine di avere la dovuta 
informativa scritta e avviare l’apposita procedura di contrattazione in merito alle ricadute sulle 
condizioni di lavoro del  Personale.  
 
In assenza di risposte su questa e sulle altre questioni da noi poste, metteremo in campo le 
necessarie azioni a tutela dei lavoratori. 
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