
                                                               
 

“Etica”….questa sconosciuta !!! 
 

Nei giorni scorsi il Gruppo Intesa Sanpaolo ha deciso di “licenziare” i Colleghi 

assunti con contratto di Apprendistato in scadenza dal 1°  ottobre, giustificando tale 

scelta con motivazioni di tipo economico.  

 

La Banca ha quindi palesemente disatteso gli impegni che Lei stessa aveva assunto  

e confermato fino a pochi giorni fa con i Colleghi stessi.  Azione inaccettabile che 

va ad aggiungersi alla altrettanto discutibile e controversa vicenda relativa ai 

contratti di Inserimento in scadenza a partire dal 1° settembre.  

 

Questo atto gravissimo si colloca in un momento molto critico delle relazioni tra 

questa Azienda e i suoi dipendenti.  

 

Non è assolutamente accettabile che la “Banca del Paese” licenzi i giovani e 

quindi chiediamo con forza la riassunzione immediata dei Colleghi.  
 

Altra vicenda particolarmente “ interessante”  è quella relativa alla nuova circolare (728/2012) in 

materia di orario di lavoro, emanata il 3 ottobre 2012; stante il contenuto della circolare, a noi 

risulta che, per quanto riguarda ISGS e in particolare la DSI, la situazione è la seguente:  

 Eventi già programmati quali, ad esempio, riordini e migrazioni: verrà data autorizzazione 

preventiva ai piani in essere, ma dovranno essere coinvolti dai Responsabili solo i Colleghi 

strettamente necessari. 
 Eventi imprevedibili/emergenze (specie in DSI): il Responsabile gerarchico della struttura 

coinvolta autorizzerà l’attività straordinaria ma dovrà comunicare la sua decisione alla funzione 

Personale competente per ambito organizzativo il prima possibile. 
 Altre prestazioni oltre il normale orario di lavoro: le strutture di norma non dovranno 

richiedere la prestazione; in caso di prestazioni “aventi carattere di urgenza e di non differibilità ” la 

prestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile gerarchico con l’assenso 
della funzione Personale competente!!! 

 

Riteniamo obbligatorio che ai Colleghi a cui venga chiesta la prestazione, debba pervenire 

richiesta, in forma scritta,  dal Responsabile gerarchico della struttura di appartenenza.  

Le OO.SS. richiamano TUTTI i Colleghi ad un’applicazione letterale e scrupolosa della 

circolare aziendale.  
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