
 
 
 

 

Banca Imi 
 

Primo incontro con l’Azienda post fusione  
 
 
Lunedì 24 maggio si è svolto il primo incontro, dopo la fusione, tra le scriventi Organizzazioni 
Sindacali e Banca Imi. 
Gli argomenti all’ordine del giorno prevedevano diversi punti, fra cui le elezioni dei RLS 
(Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), l’insediamento della Commissione Paritetica per 
le Pari Opportunità, gli incontri annuali e semestrali previsti dal Contratto Nazionale e la 
programmazione di futuri incontri. 

 
RLS  
In applicazione dell’accordo di Gruppo del 12 marzo 2008, l’Azienda si è dichiarata disponibile ad 
attivare il procedimento per eleggere i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nel periodo 
successivo alle ferie estive, comunque entro fine settembre. 
Ci stiamo quindi attivando per gli adempimenti che ci competono in vista di tale appuntamento. 

 
Pari Opportunità 
L’Azienda ha richiamato l’esistenza della Commissione presente nella Capogruppo Intesa 
Sanpaolo, esprimendo la propria perplessità a replicarla in aziende di dimensioni inferiori, qual è 
Banca Imi. In proposito abbiamo chiesto all’Azienda un ripensamento alla luce del fatto che le 
previsioni di Legge prescindono dalle dimensioni aziendali. L’argomento sarà quindi ripreso e 
approfondito. 

 
Incontri ex art 10 ed 11 del Contratto Nazionale 
Sugli incontri annuali previsti dal Contratto Nazionale (articoli 10 e 11), importanti anche per 
acquisire informazioni sull’andamento dell’azienda, sia dal punto di vista dell’occupazione che in 
generale, Banca Imi ha concordato di fissare appuntamenti quanto prima. 
In proposito abbiamo sottolineato l’opportunità di fissare anche un incontro di semestrale, in 
particolare alla luce dell’ambito di forte volatilità dei mercati in cui opera l’Azienda, la quale si è 
riservata una risposta a breve. 
 
Inoltre, durante l’incontro abbiamo chiesto chiarimenti sulle segnalazioni pervenuteci da alcuni 
lavoratori a cui è stato proposto il cambio di incarico o ufficio, in quanto tale prospettiva ha 
generato non poca ansia e preoccupazione agli interessati.  
L’Azienda ha spiegato che la situazione è un normale turn-around interno e che non vi è alcun 
progetto di riduzione o pressione.  
Restiamo in ogni modo a disposizione dei colleghi che ritenessero opportuno contattarci per i casi 
sopra citati.  
 
Complessivamente abbiamo riscontrato una positiva collaborazione da parte dell’Azienda, 
pertanto auspichiamo che tale atteggiamento si rifletta su tutti i lavoratori di Banca Imi e sia 
propedeutico a instaurare relazioni sindacali costruttive e orientate a favorire un’ampia 
condivisione di obiettivi e soluzioni tra le parti.  
Sul prosieguo delle trattative in corso vi terremo informati con ulteriori comunicazioni. 

 

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Banca Imi 
DIRCREDITO                                      
Claudio Camporeale  02 7261 2940         
FABI  
Domenico Caputo     02 7261 5513      
UILCA 
Coco Felice              02 7261 5423   Luigi Valeri 02 7261 5599 


