
 

 

 
 

 

Nuovo lavoro flessibile - Contratto individuale 
. 

NON C’È SCADENZA AL 31 GENNAIO: 

PRIMA DI UNA SCELTA È NECESSARIO IL CONFRONTO ASSEMBLEARE 

Mentre l’azienda continua il “pressing” (da fare invidia a quello del miglior Milan di Arrigo Sacchi) alla ricerca 
di firme ai Contratti individuali, ricordiamo che una eventuale adesione può essere fatta in qualsiasi momento 

(anche dopo il 31.1).  
Pertanto, invitiamo tutti i colleghi ad aspettare le assemblee delle OO.SS. unico vero momento di confronto 

utile a comprendere i risvolti di questa anomala situazione: LA FABI È PRONTA! 
 

 

COME REVOCARE L’ADESIONE 
 

La revoca all’accordo individuale sul Nuovo Lavoro Flessibile è sempre possibile con un preavviso di 30 

giorni. Per comunicare la revoca si deve compilare il relativo modulo (che puoi scaricare cliccando qua) che 
trovi anche su #People andando sulla sezione “Assistenza”  

 

 
 

Poi selezionando:  
 

Categoria Lavoro Flessibile 

Dettaglio Adesione 

Descrizione Posso revocare la mia adesione al Lavoro Flessibile? 

 
 

Da questa pagina è possibile scaricare il modulo di revoca al lavoro flessibile che deve essere compilato in 

tutte le sue parti, inserita la data di decorrenza e firmato.  
 

Anche se richiesto riteniamo che non sia necessario indicare nessun tipo di motivazione a corredo (si può 
indicare un generico “motivi personali”) e deve essere firmato dal proprio Responsabile per presa visione 

(non per autorizzazione). 

 
Il modulo compilato va inviato alla casella mail lavoroflessibile@intesasanpaolo.com 

 
Lo stesso modulo è anche raggiungibile su #People -> Normativa HR -> Contratto Collettivo II Livello 

2022/2025 -> Lavoro Flessibile -> Adesione e Revoca 

 
Vi consigliamo, se lo desiderate, di aggiungere al modulo la seguente frase: 

“Contestualmente richiedo l’attivazione del Lavoro Flessibile ai sensi dell’accordo sindacale del 17 dicembre 
2015”, per la riattivazione delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo di Secondo Livello (8 giorni mese). 

 
Teneteci aggiornati nel caso si presentassero difficoltà nella procedura. 

 
Milano, 19 gennaio 2023    

 

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 

https://fabintesasanpaolo.eu/public2/23-ComSegrGruppo/01/Revoca%20desione%20al%20Lavoro%20Flessibile.pdf
mailto:lavoroflessibile@intesasanpaolo.com

