
Comunicato stampa

NOI ABBIAMO DATO RISPOSTE VERE ALLA DISOCCUPAZIONE 
NOI ABBIAMO DATO AL SUD 400 NUOVE  ASSUNZIONI 

Le assunzioni in Banco di Napoli, come in tutto il Gruppo Intesa Sanpaolo, di figli  
di dipendenti che hanno scelto di andare in pensione prima dei 65 anni di età, 
sono una decisione unilaterale dell’Azienda  volta ad incentivare il pensionamento.

Ė  quindi  con  grande  stupore  e  disappunto  che  leggiamo  le  dichiarazioni  di 
esponenti  della  Fisac  Cgil  e  della  Cgil  della  Campania  che  polemizzano  oggi, 
strumentalmente, su una prassi adottata nel gruppo Intesa Sanpaolo da parecchio 
tempo.
Non abbiamo sottoscritto alcun accordo sullo scambio padre-figli come ben sa la 
Fisac.
Siamo  convinti  che  anche  i  figli  dei  dipendenti  debbano  poter  accedere  alle 
selezioni  operate  dall’azienda,  ovviamente  in  presenza  di  competenza  e  di 
conoscenza, come peraltro avvenuto nel caso di alcuni figli di dirigenti Cgil che si 
sono avvalsi di tale possibilità.

Stupisce leggere che la Fisac/Cgil si erga a paladina di prassi meritocratiche e “di 
una giusta e corretta gestione del mercato del lavoro”, quando ha taciuto per lungo 
tempo e solo ora si dichiara fortemente “indignata”

Le  scriventi  Organizzazioni  Sindacali  hanno  operato  e  continueranno  a  dare 
risposte  concrete  alla  crisi  occupazionale  in  atto,in  particolar  modo  nel 
mezzogiorno.  In  tal  senso  abbiamo  perseguito  e  raggiunto,  senza  la 
FISAC/CGIL,  un accordo volto a creare  nuova occupazione al  Centro/Sud 
(500 posti di lavoro) e per 100 Cassintegrati e disoccupati a Torino.Il contratto 
sarà a tempo indeterminato con l’applicazione del contratto dei bancari e di tutte 
le normative aziendali dopo quattro anni.

La stabilizzazione del precariato presente nel gruppo è stata raggiunta, senza la 
Fisac/CIGIL,  con  la  conferma  a  tempo  indeterminato  di  oltre  400  Tempi 
determinati presenti in nel Gruppo Intesa Sanpaolo

Noi abbiamo operato per dare speranze alla piaga della disoccupazione nel 
SUD e non accettiamo lezioni  sul  “futuro dei  giovani  migliori”  da chi  ha 
preferito il No senza speranza.
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