
 
 

Diffondi a tutti i colleghi 
e mandaci le Tue preziose 

 osservazioni!  

 

Venerdì 22 giugno si è tenuto l’incon-
tro trimestrale dell’Area Romagna tra 
l’Azienda ed i rappresentanti delle 
OO.SS.  
Per la delegazione aziendale erano 
presenti il Responsabile del Personale 
della Direzione Regionale e dell’Area i 
referenti delle relazioni industriali, la 
responsabile regionale del segmento 
Personal Laura Vessichelli,  
Sono stati poi forniti una serie di dati 
riferiti al 30/04/2018. 
 
Il nostro intervento ha richiamato 
quanto già denunciato in sede di tri-
mestrale regionale del marzo scorso, 
ribadendo il persistere delle pressioni 
commerciali, rilevando una forte di-
stonia tra quanto enunciato dai vertici 
aziendali e quanto in realtà viene at-
tuato da alcuni Responsabili nell’appli-
cazione delle politiche commerciali. 
“Non è nello stile di IntesaSanpaolo” il 
fare minacce o piccoli ricatti per rag-
giungere i risultati, così ci hanno ri-
sposto, e di segnalare queste situa-
zioni direttamente al Responsabile del 
Personale Regionale. I principi a cui si 
ispira IntesaSanpaolo sono il rispetto 
della persona, approccio volto al mi-
glioramento e alla guida delle perso-
ne.  
 
 

Chiediamo all’azienda il rispetto degli 
accordi aziendali e nazionali sulle poli-
tiche commerciali, ricordando a tutti i 
colleghi il rispetto della normativa 
(Mifid 2) perché se succede qualcosa 
nessuno si ricorderà delle pressioni 
commerciali indebite e delle ore di lin-
ch/skype estenuanti e ripetitive fino 
alla nausea.  
 
Invitiamo i colleghi a segnalarci con 
tempestività ogni atteggiamento im-
proprio da parte di Capi Area e Diret-
tori. 
 
La procedura esodi sta continuando e 
anche questo mese abbiamo avuto 
uscite di personale, mettendo ancora 
più in difficoltà le filiali, anche per il 
periodo feriale estivo.  
 

Cariromagna verrà incorporata nella 
capo gruppo ISP in data 25 novembre 
2018: per questa fusione come per le 
altre analoghe situazioni che si realiz-
zeranno è stato sottoscritto nei mesi 
scorsi, apposito Accordo di Gruppo. 
La fusione verrà effettuata in due fa-
si:la prima riguardante gli aspetti infor-
matici e procedurali e dopo quella ri-
guardante la definizione del piano 
sportelli con ulteriori razionalizzazioni. 
     
 
 

 

E’ sempre più caldo nella nostra Area! 

Coordinamento RSA First/Cisl  - ISP - Cariromagna - ISGS 
Franco Piva -  Francesco Leoncini - Riccardo Lelli - Elena 
Paganelli - Alberto Vio 
http:intesasanpaolo.first.it 

c/o Cariromagna - saletta sindacale 
Corso della Repubblica, 14 - Forlì 
Stampato in proprio - Distribuz. interna 

Mettiamo insieme le nostre forze: la First unisce! 
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