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TRA   IL   “DIRE”   ED   IL   “FARE”  … 
IL PUNTO SULLA SITUAZIONE 

INTESA SANPAOLO 
 GROUP SERVICES TORINO 

�Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe.� Mark Twain�

Pur consapevoli di come la realtà sia in continuo e tumultuoso divenire, in 
tutto e per tutto, compresa la nostra Azienda Consortile I.S.G.S., persino 
mentre stiamo stilando questo comunicato, tuttavia ci corre l’ obbligo di 
riportare il più fedelmente possibile, per quanto ora ci è dato di sapere, la 
verità dei fatti per come sono, sulle problematiche all’ attenzione del 
momento: 
 - Banca Depositaria: non è abitudine delle scriventi OO.SS. rincorre le 
notizie di stampa ed anzi lo riteniamo controproducente, specie quando i titoli 
degli articoli, sparati “secchi”, sono poi messi in forse dal contenuto dei 
medesimi.  
 Un garanzia forte, in questo caso, la fornisce l’ accordo di costituzione del 
Consorzio all’ art. 6: “Tenuto conto delle motivazioni e dei presupposti che 
hanno determinato la costituzione di Intesa Sanpaolo Group Services, le Parti 
si danno atto che,  nel caso in cui si determinassero le condizioni per una 
qualsivoglia operazione societaria  (conferimento, cessione, scorporo, 
eccetera) riguardante, anche parzialmente, Intesa Sanpaolo  Group 
Services, il personale interessato dall’ eventuale operazione rientrerà anche 
giuridicamente in Intesa Sanpaolo.” Questa garanzia, naturalmente, 
varrà per qualsiasi caso, analogo a quello di Banca Depositaria, dovesse 
presentarsi, ma, ad oggi, NON ve ne sono all’ orizzonte. 
Non appena saremo in possesso di notizie certe, (ricordiamo come l’ 
Azienda sia obbligata ad avviare, nel caso, la procedura di trattativa con le 
OO.SS.) daremo immediata comunicazione ai Lavoratori, tramite cicli di 
assemblee che si terranno con il necessario coordinamento di tutte le Unità 
produttive interessate (Torino, Parma e Milano per quanto attiene a Banca 
Depositaria). Nell’ occasione ci confronteremo per decidere le iniziative da 
intraprendere.



- Lavoratori in distacco dalla rete: sono numerosi i lavoratori che 
operano presso le UOG di ISGS in distacco dalla  rete filiali, in quanto 
destinati ad ISGS in data successiva alla sua costituzione.  
La loro posizione, sempre con riferimento alla data odierna, dovrà trovare 
definizione entro il 31 dicembre 2009, come previsto dall’ accordo di 
Costituzione del Consorzio, da parte della “gestione aziendale” preposta, a 
condizione che questa ne abbia le capacità e la visione d’ insieme, per saperla 
davvero  “gestire” al meglio. 
 
- Organici e carichi di lavoro: si tratta di un vero e reale problema che 
risulterà di ancor maggiore impatto con l’ approssimarsi della prossima uscita 
in esodo di numerosi colleghi in particolare in alcuni nuclei di lavoro, già sotto 
organico, nell’ ambito del Back Office. 
 
In nessun caso potremo consentire che questa coincidenza, con eventuali 
picchi di lavoro, venga presa a pretesto per future riallocazioni della attività 
lavorativa lì svolta. 
 
- Queste OO.SS. NON intendono sottrarsi, NE’  ORA, NE’  IN FUTURO, 
ad un confronto aperto con le Lavoratrici ed i Lavoratori di questa, 
come di tutte le Aziende del Gruppo, a due sole – irrinunciabili –
condizioni: 
 

⌦⌦⌦⌦ NON  PARLARE DI IPOTESI STRAMPALATE, MA DI FATTI  
 VERI E  CONCRETI RIFERITI A SITUAZIONI REALI E  
 DEFINITE  

⌦⌦⌦⌦ CONFRONTARE E DISCUTERE SOLUZIONI PERCORRIBILI  
 SULLA BASE DELLE GARANZIE DERIVANTI DALLE LEGGI,  
 DAI  CONTRATTI E DA QUEGLI ACCORDI CHE QUESTE 

OO. SS. SONO RIUSCITE AD OTTENERE. 
 
Torino, li 20 novembre 2009 
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