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In Milano, 3 agosto 2010 
 

tra 
 

• Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo) 
 
• Neos Finance S.p.A.  
 
 

e 
 

• le Organizzazioni sindacali 
 
 

premesso che 
 

− Neos Finance ha intrapreso un complessivo processo di razionalizzazione della rete dei propri 
sportelli volto alla ottimizzazione dei risultati operativi ed al perseguimento di economie di scala 
e di scopo, nell’ambito del quale la Società ha deliberato di procedere – a far data dal 6 
settembre 2010 - alla chiusura del punto operativo di La Spezia, con conseguente riallocazione 
delle attività in altre strutture della stessa; 

 
− la medesima, con lettera del 14 luglio 2010 – che qui si da per integralmente trascritta – ha 

pertanto provveduto a fornire alle proprie Organizzazioni Sindacali la comunicazione relativa 
alla chiusura del punto operativo in questione, avviando la procedura contrattuale di cui all’art. 
18 del CCNL 8 dicembre 2007, con riferimento alle 4 risorse ivi operanti; 

 
− su richiesta delle OO.SS.LL. si è dato luogo all’incontro in sede aziendale in data 23 luglio 2010, 

finalizzato a ricercare idonee soluzioni, con successiva prosecuzione del confronto a livello di 
Gruppo; 

 
− nella circostanza, la Capogruppo Intesa Sanpaolo (di seguito ISP) ha manifestato la 

disponibilità a dar luogo all’inserimento presso una delle Società del Gruppo del personale in 
esubero che non acconsenta al trasferimento presso altre sedi di Neos Finance 
specificatamente individuate in base ad oggettive esigenze tecnico organizzative e produttive; 

 
si conviene quanto segue: 

 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale; 
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2. Alle risorse di Neos Finance S.p.A. operanti presso il punto operativo di La Spezia – in 
alternativa al ricorso alle procedure di legge in tema di riduzione di personale – viene proposto: 

 
a) a far tempo dal 6 settembre 2010, il trasferimento presso le sedi Neos Finance S.p.A. 

comunicate agli interessati, ovvero 
 
b) la cessione individuale di contratto ex art. 1406 e ss del codice civile presso una Società 

del Gruppo operante sul territorio di riferimento – secondo i principi definiti nell’accordo 
siglato tra Organizzazioni Sindacali e Capogruppo in data 10 dicembre 2009 –, previa 
assegnazione in via temporanea, mediante lo strumento del distacco di personale,  
presso filiali della Cassa di Risparmio della Spezia, favorendo, per quanto possibile, la 
permanenza sulla piazza di La Spezia.  

 
La cessione di cui al punto b), in relazione alla nota operazione societaria di cessione a terzi 
dell’intera partecipazione della Cassa di Risparmio della Spezia, dovrà perfezionarsi entro e non 
oltre il termine previsto per l’efficacia giuridica della operazione stessa. Tenuto conto di ciò, le 
OOSS firmatarie saranno informate sullo sviluppo dell’operazione. 

 
3. In particolare, per quanto attiene: 
 

a) la previdenza complementare, il personale ceduto continuerà ad esser iscritto al Fondo 
di pertinenza, alle stesse condizioni/regole contributive in atto sia per la quota a carico 
dell’Azienda che per quella a carico del dipendente; 

 
b) l’assistenza sanitaria integrativa, il personale ceduto conserverà la copertura in essere 

sino al 31 dicembre 2010, mentre dal 1° gennaio 2011 sarà destinatario delle previsioni 
in materia di assistenza sanitaria vigenti presso la Banca/Società cessionaria per il 
Personale di nuova assunzione. 

 
4. Con il presente accordo le Parti hanno definito e concluso, ad ogni conseguente effetto, le 

relative procedure contrattuali. 
 

 


