
     
Presentazione di Sappa   

I er i l AD Colafrancesco ci ha presentato il nuovo responsabile delle r isorse Pier Luigi 
Sappa, già ben noto alla delegazione sindacale, essendo stato il capo del personale del 
gruppo Eurizon.  

Nell occasione l AD ha r ibadito che l elaborazione del piano indust r iale si è conclusa e 
che avrà il respiro di 3 anni (2009/2011).  
I l piano verrà presentato dopo l approvazione del CdA di I ntesa, tenendo conto del 
periodo estivo.  
Inoltre ha anche annunciato: 
- uno sviluppo della rete dei PB con l acquisizione di una rete di vendita;  
- un r iasset to logist ico degli im m obili, più funzionale e adeguato all im m agine 

dell azienda;  
- una revisione della struttura organizzativa delle Filiali e dei PE.  

Nell incont ro ci è parso di cogliere nelle parole di Sappa un apertura verso relazioni 
sindacali im prontate alla condivisione , che interpret iam o com e la fine delle decisioni 
autonom e e il r itorno all ascolto delle osservazioni e delle proposte del sindacato, 
nell intento di sot toscrivere accordi.  

Vedremo e m isurerem o la coerenza dell azienda fin dal prossim o incont ro del 6 
giugno sul tem a degli organici, anche perché non è ancora stata fissata nessuna data 
per risolvere le questioni più critiche delle due aree dove i lavoratori sono in sciopero.  

Nel frat tem po l azienda ha avviato il bando per gli Operatori Unici che di per sé 
significa solo r ilevare in m odo t rasparente e volontario la disponibilità a r icoprire tale 
posizione. Non significa un aum ento degli organici sul quale la delegazione aziendale 
non ha speso una parola.   

I nolt re il bando è r ivolto solo alle città di Rom a, dove arr iva con più di un anno di 
r itardo r ispet to alla r ichiesta delle locali organizzazioni sindacali, e Milano; non include 
neanche l area terr itor ia le  di competenza della Filiale Capozona di Napoli.           

Rsa Fisac Cgil Banca Fideuram   
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