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In Milano,      

tra 
 

Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.(di seguito ISGS) 

e 
 

le Segreterie dell’Organo di Coordinamento Unità Sindacale FALCRI-SILCEA di Intesa Sanpaolo e di ISGS  
 

premesso che 
 
 con l’accordo interconfederale 8 gennaio 2008, sulla base della facoltà riconosciuta dall’art. 118, Legge 

388/2000, è stato costituito il Fondo paritetico interprofessionale aziendale per la formazione continua 
del credito e delle assicurazioni, denominato “Fondo Banche Assicurazioni” (di seguito “Fondo”); 

 il “Fondo” opera in favore delle imprese dei settori creditizio ed assicurativo ad esso aderenti e dei loro 
dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la 
competitività delle imprese medesime, attraverso il finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, 
settoriali e individuali, concordati tra le Parti Sociali;   

 l’Avviso 4-2013 “Corsi Professionalizzanti e Master”, pubblicato dal “Fondo” il 3/6/2013, intende 
sostenere e finanziare iniziative finalizzate al consolidamento e allo sviluppo dell’occupabilità, 
dell’adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità 
competitiva delle imprese;  

 
e considerato che 

 
 presso Intesa Sanpaolo e ISGS sono costituiti gli Organismi paritetici sulla Formazione che nella 

riunione del 4 luglio 2013 hanno esaminato il Master universitario di I° livello in “Banking and Financial 
Services Management” rivolto a tutti gli Apprendisti di Intesa Sanpaolo che operano nella Banca dei 
Territori con profilo di Addetto all’Attività Commerciale e agli apprendisti di ISGS che operano nelle 
Contact Unit con profilo di Operatore di banca telefonica; 

 in esito all’esame di cui al punto precedente, gli Organismi in parola, ritenendo il Master universitario 
allegato al presente accordo conforme alle prescrizioni regolamentari di cui all’Avviso 4-2013, hanno 
proposto alle Segreterie di Coordinamento di attivarsi per richiedere la fruizione dei finanziamenti previsti 
dal “Fondo” con il predetto Avviso; 

 le Parti condividono che il Master universitario in parola è finalizzato a sostenere lo sviluppo 
professionale e la crescita del potenziale delle risorse più giovani attraverso la formazione universitaria e 
aziendale 

 
si conviene quanto segue 

 
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo; 
 
2. sussistono tutte le condizioni affinché Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. presenti istanza al 

“Fondo” per ottenere il finanziamento del Master universitario di I° livello in “Banking and Financial 
Services Management”; 
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3. l’allegato Master universitario, il cui piano didattico è articolato in attività di aula, di formazione a distanza 

e di interazione con docenti e tutor, è dedicato a 53 dipendenti Intesa Sanpaolo (di cui 36 femmine e 17 
maschi) e a 11 dipendenti ISGS (di cui 7 femmine e 4 maschi)  risulta coerente con gli indirizzi e le 
finalità specifiche del “Fondo”;  
 

4. in coerenza con quanto previsto dal “Fondo” e nell’ambito dei lavori degli Organismi Paritetici sulla 
Formazione, si prevedono – entro il mese di luglio 2014 nonché alla conclusione delle attività formative – 
specifiche sessioni di verifica e approfondimento congiunto sul Piano presentato. 

 
5. In coerenza con il Protocollo delle Relazioni Industriali del 23.12.2010 e del Protocollo per l’occupazione 

e produttività del 19.10.2012, le Parti si impegnano a proporre ed analizzare, per il tramite degli 
Organismi Paritetici sulla Formazione, ulteriori iniziative formative in Intesa Sanpaolo e ISGS, anch’esse 
finalizzate all’acquisizione, all’accrescimento e alla valorizzazione della motivazione e delle competenze 
utili alla copertura del ruolo tempo per tempo assegnato. 


