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L’altro ieri si è svolto l’incontro da noi richiesto all’Azienda a proposito dell’ufficio Contabilità 
è Vigilanza di Milano. La delegazione aziendale era composta per ISP da Campanella e 
dalla Mancini (che lo sostituirà da fine febbraio), e per BF dalla Zanichelli, Provenzani e 
Rondelli, su Roma, da Sappa e Roma su Milano.  
 
Campanella ha riepilogato i passaggi che hanno portato alla decisione di ISP di far  
‘cessare’ in BF la Contabilità Vigilanza di Milano, con spostamento delle attività fino ad oggi 
svolte dalla stessa su Roma, a favore dei colleghi di BIIS che entreranno in BF, appunto 
sulla piazza di Roma. Si tratterebbe dell’incontro tra la necessità di assorbire personale 
proveniente BIIS a Roma e la necessità di rafforzare la Direzione Fiscale di ISP a Milano, 
che a detta di Sappa è in corso di riorganizzazione. 
 
Di conseguenza l’Azienda procederebbe, dal prossimo 1° marzo, ad un temporaneo 
distacco in ISP per i dipendenti di Contabilità e Vigilanza, ma nell’arco di 1-2 mesi le risorse 
passerebbero definitivamente in ISP, con la formula della cessione individuale di contratto a 
parità completa di condizioni normative ed economiche, inclusa quindi l’anzianità anche ai 
fini dei premi di 25° e 35°. 
Per ‘agevolare’ questo passaggio sono stati organizzati e svolti colloqui individuali con le 
risorse interessate, il primo con la Direzione Risorse di Banca Fideuram, il successivo con 
un incaricato ISP. Questo secondo incontro sarebbe solo il preludio degli incontri che i 
colleghi  avranno con i responsabili degli uffici effettivamente preposti a riceverli ed inserirli. 
Questo in sintesi è il percorso che è stato individuato da ISP e BF per garantire ai colleghi di 
Milano di essere ricollocati salvaguardando le loro professionalità, che in ISP avrebbero lo 
spazio per esprimersi al meglio. 
 
Abbiamo obbiettato da parte nostra che ai colleghi coinvolti non è stata data alcuna 
possibilità di scelta, né di esprimere loro eventuali richieste. La D.ssa Zanichelli ha 
riconfermato che la salvaguardia delle professionalità avviene proprio tramite il passaggio di 
tutto il gruppo dei lavoratori, perché ISP ne ha veramente bisogno. Campanella e Sappa 
hanno ribadito che si tratta di esigenza effettiva di rinforzare gli uffici della Direzione Fiscale 
di ISP, e non di un divieto aprioristico a ricollocare le risorse in BF.  
 
Nell’ottica della gestione a livello gruppo delle tensioni occupazionali, l’operazione 
rappresentata pare chiara, ma non riusciamo ad apprezzare  le modalità con cui essa è 
stata condotta finora sui dipendenti Fideuram su Milano. Anche perché non è pensabile che 
nessuno di questi possa essere ricollocato in BF, mantenendo la professionalità acquisita, 
semplicemente mettendola a frutto in altro ambito della banca. 
Se invece il passaggio in ISP è effettivamente la migliore delle soluzioni, ciò deve essere 
chiaramente rappresentato ai colleghi di Milano. Solo così l’operazione si tiene in piedi in 
modo coerente.  
In caso contrario si avrebbe una penalizzazione professionale immotivata, che non 
intendiamo avallare, e su cui vigileremo. 
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