
 

 

 
 

 

Valutazioni, 
l’Azienda cambia metodo 
  

Nel convincere Intesa Sanpaolo a modificare 
il processo con cui giudicherà il personale 
per il 2008, sono stati fondamentali i tanti ricorsi 
con cui i lavoratori hanno dato sostegno 
alle forti critiche avanzate dal sindacato 
 
 
La Uilca e le altre Organizzazioni sindacali lo dissero fin dal 
momento della sua presentazione, nella primavera del 2007, che il 
metodo scelto da Intesa Sanpaolo per valutare le prestazioni del 
personale, relativamente a quell’anno, ed effettuate negli scorsi 
mesi, non avrebbe funzionato, perché non sarebbe stato utile a i-
dentificare i meriti, come nelle intenzioni aziendali, e avrebbe pro-
dotto diversi effetti distortivi. 
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Lo dissero e lo motivarono, soprattutto contestando l’eccessiva in-
cidenza nel giudizio sintetico del singolo dipendente dei risultati 
commerciali conseguiti rispetto agli obiettivi imposti dall’Azienda. 
Lo dissero, ma Intesa Sanpaolo, come spesso accade, non ascoltò 
le osservazioni del sindacato, forte del fatto che la materia in que-
stione non sia oggetto di trattativa tra le parti, ma l’Azienda abbia 
solo un obbligo di informare il metodo da lei unilateralmente adot-
tato. Un tipico esempio di relazioni sindacali intese dalla Banca solo 
come inevitabile passaggio sancito da norme contrattuali, piuttosto 
che come momento di confronto, collaborazione costruttiva e par-
tecipazione finalizzata a sviluppare un forte legame di appartenen-
za tra il personale e l’azienda. Il sistema valutativo è stato quindi impiegat
paolo ha sostanzialmente funzionato, poiché le rilevazioni dei giudizi rientr
attesi, non provocando la temuta crescita esponenziale di valutazioni sintet
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Una convinzione che viene però smentita dalla scelta aziendale di cambiare
lizzato il prossimo anno per le valutazioni relative al 2008, adottando 
l’incidenza dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi comm
complessiva, su cui il giudizio relativo ai comportamenti peserà per tutti al 7
Nello specifico sarà quindi utilizzata una correzione legata ai risultati di b
cento per ogni figura professionale commerciale, mentre quest’anno era di
ruolo. Va rilevato che la modifica della procedura è stata annunciata dopo
richiesta in tal senso da parte della Uilca e delle altre Organizzazioni sindaca
Ed è in quest’ambito che l’Azienda aveva anche dato garanzia che, per qu
di natura gestionale, quali l’erogazione del Premio aziendale e i percorsi d
avrebbe fatto fede unicamente il giudizio sui comportamenti espresso dai ri
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L’istanza sindacale di rive-
dere il sistema ha avuto 
buon esito anche perché 
fortemente sostenuta e av-
valorata dalla grande cresci-
ta dei ricorsi sulle valutazio-
ni avanzate dalle lavoratrici 
e dai lavoratori, in base 
all’articolo 61 del contratto 
nazionale del 2005, rinnova-
to lo scorso 8 dicembre. 
In proposito l’Azienda non 
ha fornito il numero preciso 
delle richieste del personale 
di un incontro con la Dire-
zione competente per rive-
dere il giudizio ricevuto, ma 
ha parlato di circa 900. 
Un dato, secondo il sindaca-
to, fortemente stimato ver-
so il basso, che comunque 
costituisce un notevole in-
cremento rispetto allo scor-
so anno, quando i ricorsi, 
sommando quelli avanzati in 
Intesa e in Sanpaolo, non 
avevano raggiunto i 200. 
In proposito va inoltre ag-
giunto che, come avviene in 
questi casi, il numero delle 
richieste è indicativo di un 
malessere percepito da un 
numero ben più alto di lavo-
ratori rispetto a quelli che 
hanno scelto di esporsi in 
prima persona. In questo 
senso è da sottolineare co-
me la scelta di esprimere il 
proprio dissenso rispetto la 
valutazione ricevuta ha as-
sunto anche un valore sim-
bolico, perché manifestata 
da dipendenti che mai in 
passato avevano avuto bi-

sogno di rivendicare il rico-
noscimento dei loro meriti e 
soprattutto perché sollevata 
pur nell’ipotesi che, essendo 
di fronte a un problema di 
sistema e non di divergenza 
di opinioni con il proprio va-
lutatore, il giudizio non do-
vrebbe essere modificato. 
Nel corso delle loro audizioni 
le lavoratrici e i lavoratori 
hanno spesso evidenziato 
come le scelte aziendali, tra 
l’altro adottate in un conte-
sto di grande difficoltà ope-
rativa, a seguito della fusio-
ne e in questi ultimi mesi 
della unificazione delle pro-
cedure informatiche, e di 
forte crisi dei mercati finan-
ziari, abbiano prodotto pro-
fondo disagio, amarezza e 
demotivazione in loro e in 
tutti i loro colleghi. 
Sentimenti che hanno avuto 
modo di maturare in un 
contesto in cui l’Azienda ha 
mostrato più segnali di di-
stacco dal proprio persona-
le, come quello relativo 
all’assorbimento degli ad 
personam con  gli aumenti 
derivanti dal rinnovo del 
contratto nazionale, perce-
pito come elemento negati-
vo anche da chi non era be-
neficiario di tali importi, e 
l’esclusione di larghe fasce 
di dipendenti dalla distribu-
zione del sistema incenti-
vante. 
Elementi di retribuzione va-
riabile e non concordata con 
le Organizzazioni sindacali, 

che, per come utilizzati 
dall’Azienda, stanno per-
dendo la loro valenza moti-
vazionale e premiante e di-
ventando sempre più stru-
menti di pressione perché i 
lavoratori accettino acriti-
camente le decisioni di Inte-
sa Sanpaolo e operino per 
raggiungere gli obiettivi e-
conomici da lei imposti e 
spesso, come nell’ultimo 
anno, dimostratisi irrag-
giungibili. 
La Uilca da tempo chiede 
che  l’Azienda adotti un at-
teggiamento nuovo e teso a 
favorire una partecipazione 
condivisa da parte del per-
sonale ai progetti della ban-
ca. 
Tutto ciò non sta avvenendo 
e la vicenda relativa alle va-
lutazioni si somma a tante 
altre in cui i lavoratori si so-
no sentiti esclusi e amareg-
giati, malgrado quotidiana-
mente consentano a Intesa 
Sanpaolo di superare le tan-
te carenze organizzative e 
gestionali che vive nella 
realizzazione del piano 
d’impresa e del progetto di 
fusione. Un impegno perso-
nale e professionale che in 
molti casi valica i doveri del 
dipendente e che troppo 
spesso non è adeguatamen-
te apprezzato. 
Quando un’Azienda allonta-
na la parte migliore di se 
stessa rischia di rimanere 
senza risorse per affrontare 
il futuro. 
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Votazione in Cassa Sanitaria di Gruppo 
 
Scade oggi, 30 giugno 
2008, il termine per votare 
l’approvazione del bilancio 
relativo al 2007 della Cassa 
sanitaria ex Gruppo Intesa. 
Un consuntivo che si chiude 
con un disavanzo di 3,4 mi-
lioni di euro nettamente mi-
gliorato rispetto a quello di 
12 milioni verificatosi nel 
2006. 
Questo risultato,  per il qua-
le la Uilca ritiene che tutti 
gli associati debbano espri-
mere parere favorevole al 
bilancio, testimonia del 
buon lavoro svolto dal Con-
siglio di Amministrazione 
della Cassa, che dallo scorso 

ottobre opera solo con i 
consiglieri rappresentanti 
dei lavoratori e dei pensio-
nati, a seguito della decisio-
ne di Intesa Sanpaolo di riti-
rare i propri. 
La forte riduzione del disa-
vanzo consente di guardare 
al futuro con maggiore ot-
timismo, sia per quanto 
concerne la possibilità di 
raggiungere un equilibrio tra 
prestazioni e contribuzioni 
senza introdurre misure 
particolarmente gravose per 
i soci, sia rispetto alla pro-
spettiva di trovare soluzioni 
positive per la costituzione 
di una Cassa sanitaria unica 

per tutto il Gruppo Intesa 
Sanpaolo. 
Con questo scopo Azienda e 
Organizzazioni sindacali 
hanno già effettuato alcuni 
incontri durante i quali è 
stato chiesto a Intesa San-
paolo di far fronte agli im-
pegni economici assunti per 
sostenere le spese di ge-
stione della Cassa. 
In proposito l’Azienda ha di-
chiarato la sua disponibilità 
a erogare una somma tra 1 
milione e 1 milione e mezzo 
di euro, chiedendo però di 
valutare la riduzione del 
numero dei consiglieri, at-
tualmente fissato a 27. 

  
 
Premio aziendale 2007 
 
Sarà accreditato con valuta 
venerdì 4 luglio il Premio a-
ziendale relativo al 2007, 
definito con l’accordo dello 
scorso 29 maggio.  
L’erogazione avverrà quindi 
in anticipo di qualche gior-
no, rispetto al termine ulti-
mo di giovedì 10 luglio sta-
bilito da Azienda e Organiz-
zazioni sindacali. 
L’operazione sarà invece 
formalizzata alle lavoratrici 
e ai lavoratori con il cedoli-

no relativo alla retribuzione 
di luglio. In questa fase va 
segnalato che l’Azienda non 
potrà applicare da subito la 
riduzione dell’aliquota fisca-
le prevista dalle recentissi-
me disposizioni decise dal 
governo in merito ai premi 
aziendali, con il Decreto 
legge dello scorso 27 mag-
gio, poiché il Ministero com-
petente non ha ancora e-
manato i relativi decreti at-
tuativi. La prevista diminu-

zione dell’aliquota relativa a 
salario variabile, come il 
Premio aziendale, al solo 10 
per cento per tutti i lavora-
tori con redditi annui infe-
riori ai 30 mila euro non sa-
rà quindi effettuata in que-
sta fase. La parte di tassa-
zione pagata in eccesso sarà 
quindi conguagliata appena 
verranno rese note le ne-
cessarie disposizioni legisla-
tive decise per applicare il 
Decreto. 

 
 
Pagamento arretrati agli apprendisti 
 
Intesa Sanpaolo ha comuni-
cato di avere erogato lo 
scorso 27 giugno gli arretra-
ti a quei lavoratori assunti 
come apprendisti, cui non 
erano stati ancora ricono-
sciuti gli inquadramenti e i 
trattamenti economici defi-
niti con il rinnovo del con-
tratto nazionale, sottoscritto 

lo scorso 8 dicembre. In 
particolare si ricorda che le 
nuove norme per gli ap-
prendisti prevedono come 
inquadramento di ingresso il 
3° livello della 2ª Area pro-
fessionale, con adeguamen-
to della retribuzione al 1° 
livello della 3ª Area Profes-
sionale dopo 18 mesi.  

Questa disposizione è da 
applicarsi anche ai dipen-
denti entrati in banca dopo 
il 25 febbraio 2005, data 
della firma del contratto 
precedente, che ha introdot-
to l’apprendistato tra le 
forme di assunzione nel set-
tore del credito. 
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Elezione Consiglio di Amministrazione ex Fapa di Gruppo 
 
Gli associati all’ex Fapa di 
Gruppo, attualmente deno-
minato Fondo pensione per 
il personale non dirigente 
delle Aziende del Gruppo In-
tesa, hanno tempo fino al 
prossimo giovedì 10 luglio 
per eleggere i propri rap-
presentanti nell’Assemblea 
dei delegati dell’istituto pre-
videnziale, che successiva-
mente nominerà il Consiglio 

di Amministrazione. Per vo-
tare la Uilca è necessario 
esprimere la propria prefe-
renza per la lista 7 o per so-
lo uno dei suoi 14 candidati, 
il cui elenco è presente sulla 
scheda elettorale o sul sito 
www.uilcais.it nella parte 
relativa alla Uilca Gruppo 
Intesa. Si partecipa alle ele-
zioni tramite l’intranet a-
ziendale, accedendo alla se-

zione relativa ai fondi pen-
sioni e quindi a quella dedi-
cata all’ex Fapa di Gruppo. 
Quanti non avessero la pos-
sibilità di utilizzare il siste-
ma elettronico possono ri-
chiedere l’invio della scheda 
elettorale al proprio domici-
lio con una lettera da invia-
re via fax al nr. 02 – 
87943227, di cui sotto alle-
ghiamo un fac-simile. 

 
 
 

Cortese attenzione 
Commissione elettorale 
Fapa Gruppo Intesa 

 
Luogo, data 
 
Oggetto:  Richiesta scheda elettorale. 
 
Io sottoscritta/o……………………………………………………………………….., iscritta/o al Fapa Gruppo Intesa, non 
potendo accedere al voto elettronico, chiedo che mi sia inviata la scheda al mio indirizzo di casa. 
 
Ringraziandovi anticipatamente, resto a disposizioni per ulteriori informazioni. 
 
…………………………………………………… 
(firma) 
……………………………………………………… 
(cognome nome matricola e indirizzo) 
 
 
 
 
 

Elezioni Fondo Pensioni (ex Fapa di Gruppo) 
Vota e fai votare:  

 

Lista 7 - UILCA 
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