
 

COMUNICATO AI LAVORATORI 

Assemblea del 08/01/2018 – ISGS sede di Potenza 

In data 8 gennaio 2018 si è tenuta l’assemblea di sigla dei lavoratori ISGS di Potenza per 

trattare il tema della gestione degli NPL in Intesa Sanpaolo e ai timori rispetto al prossimo 

futuro di chi opera in questo comparto.  

L’incontro ha visto una larga partecipazione di colleghi iscritti e non, ed ha voluto essere una 

prima risposta alle forti preoccupazioni riguardo alle notizie pubblicate su molti quotidiani, di 

recente e in maniera sempre più frequente, che hanno allarmato, non poco, il personale di 

ISGS di Potenza. 

Questa preoccupazione nasce dal fatto che dagli articoli di stampa traspare la 

volontà di Intesa Sanpaolo di cedere i crediti deteriorati e il personale che li lavora 

a due fondi americani; per fortuna queste notizie paiono prive di fondamento in 

quanto nell’ordine di servizio n. 70/2017 del 28 dicembre u.s. Intesa Sanpaolo 

conferma che tutta la Direzione Recupero Crediti resta in ISGS ed a riporto di 

Capital Light Bank, unità di business di Intesa Sanpaolo. 

Con il presente comunicato la FIRST/CISL, ringraziando innanzitutto i partecipanti 

all’assemblea, ribadisce il suo punto di vista, augurandosi che i prossimi incontri vedano non 

solo la partecipazione di tutti i colleghi, ma anche quella di tutte le Organizzazioni Sindacali 

presenti nella struttura. 

La First/Cisl, come più volte fatto, chiarisce la propria posizione in merito alla 

gestione degli NPL che deve essere effettuata “in house”, per evitare la svendita 

degli stessi come fossero saldi di fine stagione, concetto ribadito nel comunicato Ansa 

del 7 gennaio 2018 che riprende le parole del Segretario Generale della First Giulio Romani. 

Detto comunicato sottolinea che non è il costo del lavoro ad essere il peso del 

sistema bancario, ma le enormi svalutazioni pretese dai Regolatori Europei, col 

risultato che le banche continuano a svendere NPL che potrebbero essere recuperati 

e rimessi in bonis con una paziente gestione interna. Esempio di questa gestione 

vincente è la SGA, che gestì con eccellenti risultati i crediti deteriorati del Banco di 

Napoli. 

La First/Cisl sarà vigile ed attenta nel seguire l’evolversi della situazione afferente il 

recupero crediti, a tutela delle giuste aspettative rappresentate dai colleghi 

nell’odierna assemblea. 
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