
 

 

 

GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 

INCONTRO DEL 13 APRILE 2018 

 

Informativa per i colleghi ex Venete 

 

TUTELA LEGALE: intervento economico per spese legali  

Molti colleghi delle ex Venete hanno subito procedimenti giudiziali nel periodo ante 26 giugno 

2017, oppure post integrazione in Intesa Sanpaolo, ma relativi ad atti e fatti verificatesi prima del 26 

giugno 2017. Il numero provvisorio è di circa 70 procedimenti chiusi e di oltre 200 in essere. 

Come First da subito abbiamo chiesto l’applicazione della normativa contrattuale sulla tutela legale 

(art. 42 CCNL). 

L’azienda ha comunicato che, in virtù di un accordo con LCA, le spese legali sostenute dai 

lavoratori sono di competenza della stessa LCA ed ha contattato i colleghi che hanno chiesto il 

rimborso delle spese legali con una mail nella quale dà indicazioni per un inserimento del credito 

nel passivo di Veneto Banca e Popolare di Vicenza in LCA. 

In data odierna, facendo seguito a quanto da noi segnalato e richiesto, l’azienda ha proposto un 

finanziamento a tasso 0 nelle more della refusione da parte di LCA e ha presentato una bozza di 

richiesta del finanziamento da parte del lavoratore interessato. 

Stiamo valutando la proposta aziendale insieme ai nostri legali e verranno fornite ai nostri 

associati interessati precise indicazioni all’inizio della prossima settimana. 

Daremo analogamente indicazioni per i procedimenti legali in corso per i quali non è stata ancora 

emessa fattura da parte del legale o che saranno avviati nei termini di prescrizione (5 o più anni a 

seconda della fattispecie). 

 

 



 

PATTI DI STABILITA’  

L’Azienda ha completato l’analisi dei 502 patti di stabilità in essere e ne ha finora sottoscritti circa 

30 nell’ambito del perimetro ex Popolari Venete. 

Segnaliamo che la risoluzione è iniziativa aziendale, non condivisa dal Sindacato. Gli interessati 

potranno contattare i nostri rappresentanti sul territorio per assistenza e consulenza su eventuali 

iniziative legali. 

 

ASSEGNO PER FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP 

L’assegno per i figli portatori di handicap ex Banca PopVi relativi al 2017 verrà riconosciuto con le 

competenze di aprile solo a coloro che non l’avevano percepita a gennaio 2017. 

I colleghi ex Venete con familiari portatori di Handicap (coniuge/convivente/figli) dovranno 

presentare la richiesta per l’anno 2018, ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2018, tramite 

procedura on line su PERSONA -Gestione – Intesap – Employee Self  Service - Sportello 

Dipendente – Richieste Provvidenze economiche per handicap grave. 

Le richieste tardive non verranno accolte.  

INDENNITA’ MOBILITA’ IN SOSPESO 

Con le spettanze di aprile verranno riconosciute le indennità di mobilità dei mesi di gennaio, 

febbraio e marzo 2018. 

Il riconoscimento sarà effettuato il mese successivo a quello per il quale spetta l’indennità, come 

prassi generale nel Gruppo. 

In caso di nuova sede di lavoro l’indennità verrà rivista sulla base delle nuove norme. 

A fronte dell’analisi effettuata sono state confermate 475 indennità, 178 non verranno più 

riconosciute per il venir meno dei presupposti, 29 indennità saranno riconosciute per i mesi che 

sono intercorsi da gennaio alla data di successivo trasferimento. 

 

Milano, 13  aprile 2018     


