
      

Alle lavoratrici e ai lavoratori

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEL PERSONALE
PER IL CONTRATTO COLLETTIVO DI 2° LIVELLO

LUNEDI’ 
 
 
Vi comunichiamo che lunedì 19 novembre 2018
Gavazzeni, 13 in Bergamo, si svolgerà un’assemblea 
lavoratori che lavorano nelle Aziende del
seguenti modalità: 
 
− dalle 8:00 alle 13:00 potranno partecipare 

Bergamo e Provincia di tutt
Gruppo Intesa Sanpaolo; 

− dalle 8:00 alle 13:00 potranno partecipare tutte le lavoratrici e
e Provincia di tutte le unità operative e

− dalle 14:00 alle 19:00 potranno partecipare 
Bergamo e Provincia di tutt
Gruppo Intesa Sanpaolo, esclusi quelli di 

 
Ordine del giorno: 
  

− illustrazione contenuti degli accordi recentemente sottoscritti riguardanti 
Collettivo di Secondo Livello del Gruppo

− varie ed eventuali. 

Invitiamo tutti QUANTI a fare IL POSSIBILE PER PARTECIPARE.
 
Ricordiamo che: 
 

− nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti
di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue per le quali viene conservata la normale 
retribuzione. Deve essere assicurato solo

− nelle unità produttive che occupano da 8 a 15 dipendenti
l’orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue (per le quali viene conservata la 
assicurato solo il servizio delle cassette di sicurezza

− i lavoratori delle unità produttive che occupano da 3 a 7 dipendenti
annue, alle assemblee indette presso l’unità produttiv
norma del presente accordo, assicurando comunque l’operatività degli sportelli.

− i lavoratori delle unità produttive che occupano fino a 2 dipendenti
e di 2 volte l’anno, alle assemblee nella unità produttiva più vicina presso la quale l’assemblea stessa sia indetta.

 
 

Fabi – Fisac/Cgil 

Rappresentanze Sindacali Aziendali Bergamo
Fabi – Fisac/Cgil 

                      
 
 

Alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Intesa Sanpaolo di Bergamo e P
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEL PERSONALE
PER IL CONTRATTO COLLETTIVO DI 2° LIVELLO

LUNEDI’ - 19 NOVEMBRE 2018 

lunedì 19 novembre 2018, presso la Casa del Giovane 
si svolgerà un’assemblea del personale a cui le lavoratrici e i 

le Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo potranno partecipare con le 

potranno partecipare tutte le lavoratrici e i lavoratori 
di tutte le unità operative e di tutti gli uffici di tutte le aziende 

potranno partecipare tutte le lavoratrici e i lavoratori 
e le unità operative e di tutti gli uffici di Intesa Sanpaolo Group Services

potranno partecipare tutte le lavoratrici e i lavoratori 
di tutte le unità operative e di tutti gli uffici di tutte le aziende del 

Gruppo Intesa Sanpaolo, esclusi quelli di Intesa Sanpaolo Group Services

contenuti degli accordi recentemente sottoscritti riguardanti gli istituti del 
Collettivo di Secondo Livello del Gruppo; 

 
IL POSSIBILE PER PARTECIPARE. 

nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi, al di fuori dell’orario 
di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue per le quali viene conservata la normale 

sere assicurato solo il servizio delle cassette di sicurezza; 
nelle unità produttive che occupano da 8 a 15 dipendenti, i lavoratori possono riunirsi in assemblea durante 
l’orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue (per le quali viene conservata la normale retribuzione)

delle cassette di sicurezza; 
i lavoratori delle unità produttive che occupano da 3 a 7 dipendenti possono partecipare, nel limite di 5 ore 
annue, alle assemblee indette presso l’unità produttiva più vicina presso la quale l’assemblea stessa sia indetta a 
norma del presente accordo, assicurando comunque l’operatività degli sportelli. 

lavoratori delle unità produttive che occupano fino a 2 dipendenti possono partecipare, nei limiti di 5 ore annue 
e di 2 volte l’anno, alle assemblee nella unità produttiva più vicina presso la quale l’assemblea stessa sia indetta.

Segreterie Provinciali 
Fisac/Cgil - Uilca/Uil – First - Unisin

 
Rappresentanze Sindacali Aziendali Bergamo

Fisac/Cgil - Uilca/Uil – First - Unisin

         

o Intesa Sanpaolo di Bergamo e Provincia 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEL PERSONALE 
PER IL CONTRATTO COLLETTIVO DI 2° LIVELLO 

 

presso la Casa del Giovane in Via Mauro 
del personale a cui le lavoratrici e i 

Gruppo Intesa Sanpaolo potranno partecipare con le 

i lavoratori part-time di 
di tutte le aziende del 

full-time di Bergamo 
Intesa Sanpaolo Group Services; 

i lavoratori full-time di 
di tutte le aziende del 

Intesa Sanpaolo Group Services. 

gli istituti del Contratto 

i lavoratori hanno diritto di riunirsi, al di fuori dell’orario 
di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue per le quali viene conservata la normale 

, i lavoratori possono riunirsi in assemblea durante 
normale retribuzione). Deve essere 

possono partecipare, nel limite di 5 ore 
a più vicina presso la quale l’assemblea stessa sia indetta a 

possono partecipare, nei limiti di 5 ore annue 
e di 2 volte l’anno, alle assemblee nella unità produttiva più vicina presso la quale l’assemblea stessa sia indetta. 

Unisin 

Rappresentanze Sindacali Aziendali Bergamo 
Unisin 


