
 
VERBALE DI ACCORDO 

 

 
In Milano,  

tra 
 

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche in qualità di Capogruppo) 
 

e 
 

- le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, UNITA’ SINDACALE FALCRI-SILCEA-
SINFUB 
 

premesso che 
 

• con gli accordi 7 febbraio e 26 giugno 2013, le Parti hanno costituito l’Associazione Culturale 
Ricreativa e Sportiva dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito ALI); 
 

• con il successivo accordo 24 luglio 2013 hanno definito le condizioni di confluenza di attività, 
soci, convenzioni e contratti dei Circoli e delle associazioni che ne avessero fatto richiesta 
prevedendo, tra i presupposti, che ciò fosse possibile per i circoli che svolgessero attività con 
finalità di natura culturale, ricreativa e sportiva a favore di dipendenti o ex dipendenti del 
Gruppo coerenti con quelle di ALI; 

 
• sulla piazza di Napoli esistono talune associazioni, tra le quali l’Unione Nazionale fra i 

Pensionati del Banco di Napoli (di seguito Unione Pensionati) che, pur svolgendo attività 
ricreative a favore degli iscritti, supporta anche progetti sociali dedicati al recupero di giovani 
e progetti antiracket del territorio, che anche per questo non aveva potuto dare corso alla 
confluenza in ALI e che ha pertanto proseguito nel tempo il proprio operato a supporto del 
Banco di Napoli; 

 
• a seguito dell’avvenuta fusione e della ristrutturazione dello stabile di via Toledo a Napoli, si 

è dato corso alla razionalizzazione dei locali in uso all’Unione Pensionati ed è stata 
conseguentemente evidenziata una criticità per la prosecuzione di talune attività gestite che 
impegnano allo stato due persone, ferma restando peraltro l’impossibilità di confluire in ALI; 

 
• in considerazione del contesto socio economico di riferimento e della volontà di limitare per 

quanto possibile conseguenze negative, le Parti valutano positivamente la possibilità di 
intervenire affinchè la comunità locale possa continuare ad avvalersi del contributo sinora 
fornito dalle persone che collaboravano con l’Unione Pensionati; 

 
si conviene quanto segue 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; 

 
2. Intesa Sanpaolo darà corso, a far tempo dal 1° luglio 2019, all’assunzione con contratto 

complementare, al 1° livello retributivo della 3ª area professionale e con il medesimo 
impegno temporale, delle due persone in precedenza operanti presso l’Unione Pensionati. 
 

INTESA SANPAOLO S.p.A. 
(anche nella qualità di Capogruppo)                                                                                      

 
 
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN 


