
                               
 

 

 

Catanzaro, 20/10/2011 
Spett.le 
INTESASANPAOLO S.p.A. 
Relazioni con il Personale 
Ufficio Relazioni Sindacali 

 
       e, p. c., Spett.le 
         BANCO di NAPOLI S.p.A. 
         Area Calabro – Lucana 
         Direzione 
 

e, p. c., Spett.li 
         Segreterie di Coordinamento  
         Aziendale del Banco di Napoli  
         NAPOLI 
 
Oggetto: incontro trimestrale in Area Calabro Lucana 

***************************************** 
 

A seguito dell’informativa trimestrale di Area, da Voi resaci ritualmente secondo i 
dettami del Protocollo del 23/12/2010, lamentiamo l’ulteriore dannoso rinvio a data 
imprecisata di una concreta risposta alle richieste sindacali avanzate quasi un mese fa con 
nostra del 23/9/2011, con la quale manifestavamo – al di là di quanto previsto 
puntualmente nel richiamato Protocollo, e nel pieno diritto del nostro ruolo di Coordinatori 
di RSA dell’Area Calabro Lucana del Banco di Napoli – l’esigenza di conoscere l’assetto che 
la Banca, nella nostra Area, intende darsi a seguito sia di quanto previsto dal Piano 
Industriale, sia dal successivo Accordo del 29/7/2011, allo specifico scopo di salvaguardare 
la funzionalità operativa ed organizzativa, nell’interesse della stessa Banca e delle 
Lavoratrici e Lavoratori operanti all’interno delle Filiali 
  
 Ribadiamo, in proposito, la gravità della situazione che sussiste da tempo in questa 
Area in materia di organici, carichi e condizioni di lavoro e sicurezza, aggravate da assillanti 
pressioni commerciali ed a fronte di un sistema incentivante ancor più discriminatorio che 
in passato. 
 
 Riproponiamo, pertanto, la richiesta di avere compiuto riscontro – entro i prossimi 
quindici giorni – alle nostre richieste avanzate con la predetta nostra nota, che qui 
integralmente richiamiamo, e durante il dibattito avvenuto sia in occasione dell’incontro 
trimestrale, sia in occasione del precedente incontro, dichiarando fin da ora che, in 
mancanza, non esiteremo a proclamare lo stato di agitazione con tutte le iniziative a 
sostegno e con il coinvolgimento di tutte le Segreterie di Coordinamento Aziendale. 
 
 Distinti saluti. 
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I Coordinatori Territoriali di ISP e Banco di Napoli dell’Area Calabro Lucana 
 
 


