
  

 

   

 

COMUNICATO 
 
L’assemblea dei lavoratori di Sanpaolo Invest riunita in data 07 dicembre 2010, dopo 
ampia e partecipata discussione sulle argomentazioni esposte dalle O.O.S.S. in merito 
al suddetto incontro, ha espresso all’unanimità le seguenti determinazioni: 
 
1) V.A.P. 2010: Si invita l’Azienda ad avviare al più presto gli incontri previsti per la 
determinazione dei parametri del VAP 2010 o quantomeno per contrattare, in base a 
quanto previsto dal C.C.N.L. vigente, lo stesso in relazione ai risultati di esercizio più 
che ottimi fin qui conseguiti dal Gruppo Banca Fideuram e dal Gruppo Intesa San 
Paolo. 
 
2) In merito all’argomento “16 agosto”, i lavoratori di Sanpaolo Invest rinnovano 
l’invito all’Azienda a trovare soluzioni condivise per risolvere la pendenza e si 
riservano di tutelare il loro diritto nei modi che riterranno opportuni. 
 
3) In merito all’ingresso nel Fondo Sanitario di Gruppo i lavoratori di Sanpaolo Invest 
richiedono immediati chiarimenti circa la contribuzione integrativa che l’Azienda ad 
oggi versa per gli stessi al Fondo Pensione, e richiedono che tale versamento venga 
imputato alla maggior contribuzione annua che verrà richiesta dal 2011; inoltre si 
richiede che l’Azienda trovi soluzioni condivise con le scriventi O.O.S.S. in merito alla 
minor contribuzione annua aziendale e che tale “risparmio” non gravi per l’ennesima 
volta nelle tasche dei lavoratori. 
 
4) In relazione alle “Valutazioni anno 2010” le O.O.S.S. auspicano che vengano avviati 
al più presto i necessari incontri tra i lavoratori e l’Azienda al fine di chiudere la 
procedura per l’anno stesso ed avviare, nelle corrette modalità previste dal sistema 
valutativo, le procedure per l’anno 2011.  
 
5) In relazione alla presunta acquisizione da parte del Gruppo Fideuram di Banca 
Sara, i lavoratori di Sanpaolo Invest richiedono che l’Azienda informi tempestivamente 
le scriventi O.O.S.S. in merito ad eventuali ricadute operative di tale operazione 
nonché in merito alle eventuali integrazioni del personale di Banca Sara nel Gruppo ed 
in particolare in SPI. 
 
6) I lavoratori di Sanpaolo Invest infine esprimono la più ampia preoccupazione in 
merito al collocamento logistico in “Open Space” ritenendo tale sistemazione 
assolutamente controproducente in termini di produttività nonché lesiva delle più 
basilari esigenze di privacy di cui molti lavori necessitano. 
 
Si richiede pertanto un incontro urgente con l’Azienda sui temi sopra esposti. 
 
14 dicembre 2010 
             Rsa Cisl,  Fisac Cgil, Uilca 
            Sanpaolo Invest 


