
 

 

 

 

BANCA DEPOSITARIA: Ipotesi d’Accordo 
 

Ottenuta doppia garanzia per il rientro in  banca   
 
 

Torino, 11 marzo 2010. Raggiunta oggi l’Ipotesi d’Accordo per le garanzie dei lavoratori 
coinvolti nella cessione delle attività di Banca Depositaria, che sarà sottoposto alle 
assemblee dei lavoratori dalla prossima settimana. 
 
Per i lavoratori di Banca Depositaria ottenuta la doppia garanzia di rientro in Intesa 
Sanpaolo: individuale con l’espressione di volontarietà nel mese dicembre 2015,  
collettiva in caso di tensioni occupazionali. 
L’Accordo del 23 marzo, che ha dato a tutti gli 8.000 lavoratori del Consorzio un 
Isgs quadro certo di garanzie,  è stato la nostra forza per l’accoglimento di tutte 
le nostre richieste, di cui riepiloghiamo le più decisive: 
 

- I lavoratori coinvolti potranno esercitare il diritto di opzione nel dicembre 
2015. In caso di rientro, al lavoratore con richiesta di trasferimento in essere, verrà 
riconosciuto la decorrenza della domanda di trasferimento originaria. 

- Garanzie occupazionali per 10 anni, con il diritto dei lavoratori coinvolti al 
rientro in Intesa Sanpaolo o nel Gruppo, in caso di tensioni occupazionali 
derivanti da crisi aziendali, vendita/cessione, rilevanti processi di ristrutturazioni, 
eventuali successivi passaggi del controllo proprietario, nonché nel caso di chiusura 
delle sedi di Torino e/o Milano con trasferimento dei lavoratori oltre 100 km. 

- Mantenimento dei complessivi trattamenti economici e normativi tempo per 
tempo vigenti in Intesa Sanpaolo per i 395 lavoratori che saranno conferiti a 
State Street, nonché delle contribuzioni a previdenza complementare e assistenza 
integrativa. Verranno inoltre mantenute le condizioni dei finanziamenti tempo per 
tempo vigenti nella Capo Gruppo. 

- Conferma a tempo indeterminato a State Street dei lavoratori con contratti 
di inserimento e a tempo determinato. In caso di mancata conferma da parte di 
State Street, i lavoratori saranno assunti a tempo indeterminato da Intesa Sanpaolo 
entro i 4 mesi successivi alla scadenza del loro contratto. 

 
Le garanzie ottenute sono estese a tutti i lavoratori a tempo indeterminato e d’inserimento 
che saranno conferiti a State Street. 
 
L’Ipotesi d’Accordo  parte dalle “fondamenta” dell’Accordo del 23 marzo 2009 che 
ha permesso di costruire “una casa” con una doppia garanzia di rientro che 
rappresenta una conquista per i lavoratori, unica nel settore. 
 
Le assemblee di presentazione dell’ipotesi d’Accordo avranno luogo dalla 
prossima settimana. 
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