
        
C O M U N I C A T O  

Colleghe e colleghi delle Filiali Capozona e dei PE delle aree di Bologna 

 
Firenze 

 
Milano 

 
Napoli 

 
Roma e Torino  si sono riuniti in assemblea il 30 marzo (nei 

prossimi giorni toccherà ai colleghi di Vicenza). 
Ai partecipanti è stato rappresentato il percorso del confronto che si è svolto nel corso 
dei due incontri avuti con Banca il 19 ed il 29 u.s. 
In sintesi, i temi che sono stati trattati sono raggruppabili in due tipologie: 

 

Temi specifici e contingenti legati, essenzialmente, alla migrazione della 
piattaforma bancaria; 

 

Temi strutturali legati all organizzazione del lavoro, ai percorsi di carriera, ai 
carichi di lavoro, alla configurazione dei P.E., alla mobilità interna. 

Le risultanze del confronto con l azienda hanno portato: 

 

Relativamente al primo punto, alla definizione di alcuni aspetti contingenti che 
l azienda ha formalizzato alle OO.SS. tramite una sua lettera; 

 

Relativamente al secondo punto, a fissare due prossimi incontri (nel corso dei 
quali si tratterà dei temi di cui sopra) dopo che verrà reso pubblico il piano 
industriale di Intesa-Sanpaolo (che potrebbe prevedere interventi anche su 
Banca Fideuram) e successivamente al completamento della migrazione della 
piattaforma bancaria che introdurrà significativi cambiamenti anche 
sull operatività dei PE. 

La pubblicazione del piano industriale Intesa-Sanpaolo e la migrazione della 
piattaforma bancaria sono due passaggi fondamentali dai quali non si può prescindere 
e che, solo dopo averli valutati nella loro interezza, consentiranno di sviluppare, come 
da impegni aziendali, un confronto serio e costruttivo, mirato alla soluzione di 
problemi che, ormai, affliggono i P.E. da troppo tempo. 
Su questa linea si sono espresse favorevolmente tutte le Assemblee tenute in Banca 
Fideuram tranne che quella di Roma. 
I Colleghi di Roma, anche a causa di gravi problemi gestionali specifici, si sono 
dichiarati non disponibili ad attendere oltre ed hanno richiesto che venga 
immediatamente riaperto un tavolo di confronto con l azienda minacciando di 
attivare da subito azioni di lotta. 
Confermiamo  la linea sindacale condivisa con la maggioranza dei lavoratori. 
Per tener nel giusto conto le evidenze dei colleghi di Roma, chiediamo un incontro a 
livello locale con l azienda per trovare risposte adeguate agli  aspetti gestionali  
specifici di particolare criticità nell area.  
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