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NEWS dalla video call di oggi – 17 giugno 2020 

CONTRI DE 
22 e 23 GENNAIO 
1) ACCORDO MISURE “COVID 19”: genitorialità e familiari (smart working e banca del tempo). 

Con riferimento all’accordo sottoscritto in data 11 giugno 2020 abbiamo chiesto all’Azienda che renda note  le modalità di 
attivazione e che, in particolare sulla Banca dei Territori, segua un’ulteriore chiara, univoca comunicazione ai colleghi.   
In linea con l’accordo verrà adeguata la normativa e i criteri di utilizzo della banca del tempo. 
 
2) VERBALE DI ACCORDO ODIERNO FONDO SANITARIO DI GRUPPO 

Abbiamo sottoscritto un accordo con la Banca affinché vengano prolungati, in via transitoria, i termini di effettuazione  
delle terapie post intervento/ricovero poiché la nota emergenza “Covid 19” non ha permesso di effettuare tali prestazioni 
nei tempi previsti.  
Abbiamo stabilito che vi siano ulteriori: 

-  90 giorni di tempo   (per la scadenza del termine  tra il 3 marzo e il 3 giugno 2020)   
- 120 giorni di tempo (per la scadenza del termine nel mese di marzo) 

 
3) CASSA FILIALI GRANDI 
Anche per la prossima settimana resta contingentato l’ingresso per l’accesso ai servizi di cassa nelle sole filiali grandi.  

 
4) MIFID DIRETTORI DI AREA  

I Direttori di Area di tutti i segmenti saranno chiamati a completare il percorso MIFID (certificazione di operatività) con i 
consueti step tra cui la formazione  – variabile anche a seconda del titolo di studio – che potrà  prevedere la  supervisione.  
Questo anche in un’ottica di maggiore consapevolezza del ruolo e dell’attività dei propri collaboratori.  
Alla fine potranno – se del caso –  operare in autonomia.   
 
5) FILIALI TERZO SETTORE  

Per le filiali della specie, fermo restando l’attuale orario, dal 6 luglio p.v. saranno caricati in via informatica (quindi solo 
formalmente - SOA e SAP) gli orari di apertura al pubblico fino ad oggi non ancora censiti. L’orario al pubblico diverrà 
“realmente operativo” quando si tornerà tutti all’orario standard (fine emergenza). 

 

6) FILIALE ON LINE  

- Pressioni su FOL 

Ci sono pervenute segnalazioni che su alcune FOL si stanno verificando gravi episodi di controllo/pressione sul lavoratore 
ed in particolare sui tempi di risposta e durata delle chiamate.   

Un conto sono le regole e le linee guida da seguire o l’attività formativa su come si gestisce il colloquio e la telefonata, ben 
altro è il controllo e le indebite pressioni sul collega! Abbiamo respinto ogni tipo di forzatura chiedendo alla Banca di 
intervenire!  

- FOL  Banca 5  

Dal 1 luglio 2020 verrà rimodulato il servizio svolto ai Tabaccai portandolo su due fasce orarie con operatività su due turni 
dal lunedì al venerdì: 

- 8.48 – 16.00 
- 9.48 – 17.00 

A seguire il servizio resteranno 8 colleghi mentre 6 colleghi -  che in precedenza seguivano Banca 5 - verranno assegnati  
alla Sala FOL di Milano via Giambellino.  



 

7) PULSE VICENZA e MONTEBELLUNA 

5/6 colleghi di  ciascuna Sala verranno colloquiati per il passaggio nelle rispettive FOL.  

8) Trasferimento colleghi dalla STRUTTURA di TORRI DI QUARTESOLO- via Brescia (Vicenza) alla struttura di 
FRAMARIN (Vicenza)   

Nei prossimi mesi (agosto/settembre) 90 colleghi della struttura di via Brescia – Torri di Quartesolo (VI) passeranno in 
Framarin (VI) per compattare le relative strutture.  Abbiamo sensibilizzato la Banca sulla problematica del parcheggio 
(zona blu) anche in virtù del noto diniego a concedere (anche a pagamento) la struttura già a disposizione dell’Azienda. 
Considerata la tipologia della struttura e la zona della città ove è collocata, la Banca dovrebbe farsi carico della questione 
e non lasciare la problematica al lavoratore. 

9) Moving  da Vicenza a Padova 

Nell’ambito CLO, i 12 colleghi della concessione Nord Est dorsale adriatica, sempre nell’ottica di risparmio dei costi e di 
riunire la struttura,  entro fine giugno saranno trasferiti nella sede di Padova – viale Trieste 

  

 

 

Milano, 17 giugno 2020 
LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 
 
 
 
 
 


