
 

 
 

 
 

Ai  lavoratori distaccati presso Intesa Sanpaolo Group Service 
 
 

SCADENZA  DEI  DISTACCHI 
 
 

Come previsto dall’accordo del 23 marzo 2009 i distacchi presso ISGS scadono il prossimo 31 
dicembre. In questi giorni la Società Consortile sta effettuando i previsti colloqui con tutto il personale in 
distacco per valutare, in accordo con la volontà dei singoli, le modalità di prosecuzione del rapporto di 
lavoro. 

Stante le norme dell’accordo e della legge le possibilità sono sostanzialmente due: 
 

• il lavoratore acconsente al trasferimento del rapporto di lavoro presso ISGS e questa ipotesi, lo 
ribadiamo, è possibile solo con il consenso esplicito del lavoratore; 

• il lavoratore non acconsente al trasferimento del rapporto di lavoro che quindi rimane in capo 
all’azienda di provenienza cioè, nel nostro caso, CariFVG. 
 
Nella prima ipotesi il lavoratore diventerà dipendente di ISGS con tutte le garanzie previste 

dall’accordo del 23 marzo 2009 e quindi, in particolare, l’applicazione integrale presente e futura dei 
trattamenti previsti per Intesa Sanpaolo e le banche rete. 

Nella seconda ipotesi è estremamente probabile che, stante l’attività che ISGS deve fare per conto 
delle banche del gruppo e dunque della necessità di avere un congruo numero di persone a disposizione, il 
distacco venga rinnovato nel qual caso la situazione del lavoratore proseguirà esattamente come allo stato 
attuale. 

 
E’ importante che sia chiaro senza ombra di dubbio che è diritto del lavoratore negare il 

consenso al passaggio del rapporto di lavoro in ISGS mentre la richiesta di rientro in banca rete non 
prevede un diritto automatico all’accoglimento della stessa. 

Senza creare false illusioni è evidente che la possibilità di rientro è strettamente legata al carico di 
lavoro e a quanti lavoratori sono necessari ed è ipotizzabile solo nel caso in cui ISGS assume in proprio o ci 
siano dipendenti della banca rete che chiedono di andarci. 

 
I nostri Rappresentanti Sindacali sono comunque a disposizione per chiarire qualsiasi dubbio e per 

valutare eventuali situazioni particolari. 
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