
                                     
 

 
Alle lavoratrici e ai lavoratori FULL TIME e PART TIME 

di Bergamo e Provincia 
delle Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo e di Intrum Italy S.P.A. 

 
 

AL VIA LE ASSEMBLEE PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L.: 
SI PARTE DALLA PIAZZA DI BERGAMO 

 
 
 
Lunedì 24 febbraio p.v. inizia il giro di assemblee convocate per illustrare l’ipotesi di accordo di 
rinnovo del C.C.N.L. del nostro settore. 
 
Si comincia con l’assemblea riservata a tutte le colleghe e a tutti colleghi a part-time di tutte le 
unità produttive delle Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo e di Intrum Italy S.P.A. di Bergamo 
e Provincia, da inizio orario di lavoro antimeridiano alle ore 10.55, e con quella per tutti i 
dipendenti di Bergamo Città, Alzano Lombardo, Torre Boldone, Gorle, Brusaporto, 
Grassobbio, Seriate e Villa di Serio, da inizio orario di lavoro pomeridiano alle 16.55. 
 
Seguiranno maggiori dettagli sui locali che l’azienda deve individuare per il corretto svolgimento delle 
assemblee e che dovranno essere idonei ad accogliere i partecipanti e a rendere agevole la più 
ampia partecipazione. 
 
Ricordiamo che 
 l’operatività degli sportelli si considera assicurata con l’apertura degli stessi nell’orario 

antimeridiano. 
 possono partecipare tutti le lavoratrici e tutti i lavoratori di tutte le unità produttive fatta eccezione 

per coloro che nelle unità che occupano più di 8 dipendenti saranno impegnati a garantire 
esclusivamente il servizio delle cassette di sicurezza. 

 per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori con contratto di lavoro part-time, questi: 
 potranno partecipare all’assemblea indetta appositamente per i part-time alla mattina; 
 potranno partecipare all’assemblea indetta per la propria unità lavorativa qualora questa cada 

in una giornata lavorativa che prevede il rientro pomeridiano; 
 potranno partecipare in qualsiasi altra assemblea organizzata oltre il proprio orario di lavoro. 

 ai fini del quantitativo annuo di ore per le assemblee del personale è imputato il tempo correlato 
alla partecipazione alle assemblee stesse, tenuto conto dell'orario di indizione. 

 
FATE IL POSSIBILE PER PARTECIPARE: annotate subito la data della vostra assemblea nelle 
vostre agende! 
 
Un’ampia adesione è ogni volta sempre più importante per conferirci una maggiore forza 
contrattuale. 
 
 
 
Bergamo, 10 febbraio 2020          Rappresentanze Sindacali Aziendali Bergamo 
           Fabi - First/Cisl - Fisac/Cgil - Uilca/Uil – Unisin 
 
 



                                     
 

CALENDARIO ASSEMBLEE ISP PER L’APPROVAZIONE  
DELLA PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL C.C.N.L.  

 

DATA ORARIO [1] LUOGO [2] UNITA’ OPERATIVE 

Lunedì 
 

24 febbraio 2020 

da inizio orario  
di lavoro antimeridiano 

alle ore 10.55 
BERGAMO 

 
Riservata a tutte le colleghe e a tutti 
colleghi a part-time di tutte le unità 
produttive di Bergamo e Provincia [3] 
 

Lunedì 
 

24 febbraio 2020 

da inizio orario  
di lavoro pomeridiano 

alle 16.55 
BERGAMO 

Bergamo città -   Alzano Lombardo - Torre 
Boldone - Gorle - Brusaporto - 
Grassobbio - Seriate - Villa di Serio 

Martedì 
 

25 febbraio 2020 

da inizio orario  
di lavoro pomeridiano 

alle 16.55 
TREVIGLIO 

Treviglio - Brignano Gera d’Adda - 
Caravaggio -   Canonica d’Adda - 
Antegnate - Cologno al Serio - 
Martinengo - Romano di Lombardia 

Mercoledì 
 

26 febbraio 2020 

da inizio orario  
di lavoro pomeridiano 

alle 16.55 

CALUSCO 
D’ADDA 

Calusco d’Adda  - Bonate Sotto - Filago - 
Mapello - Terno d’Isola - Caprino 
Bergamasco - Suisio 

Martedì 
 

3 marzo 2020 

da inizio orario  
di lavoro pomeridiano 

alle 16.55 

TRESCORE 
BALNEARIO 

Trescore Balneario - Casazza - Solto 
Collina - Sovere - Costa Volpino - Sarnico 
- Grumello del Monte - Telgate - Montello 
- Costa di Mezzate 

Mercoledì 
 

4 marzo 2020 

da inizio orario  
di lavoro pomeridiano 

alle 16.55 

FIORANO  
AL SERIO 

Fiorano al Serio - Albino - Peia -  
Clusone - Castione/Bratto - Valbondione 
- Gromo -  Casnigo - Ponte Nossa – 
Nembro 

Giovedì 
 

5 marzo 2020 

da inizio orario  
di lavoro pomeridiano 

alle 16.55 
DALMINE 

Dalmine - Mozzo - Brembate Sopra - 
Almenno San Bartolomeo - Treviolo - 
Verdello  - Zanica - Ponte San Pietro - 
Presezzo - Almenno San Salvatore - Villa 
d’Almè - Stezzano - Urgnano 

Venerdì 
 

6 marzo 2020 

da inizio orario  
di lavoro pomeridiano 

alle 16.55 
ZOGNO 

Zogno - Piazza Brembana - San Giovanni 
Bianco - Brembilla - S.Omobono Terme 

 
[1] L’orario di inizio effettivo delle assemblee è previsto per le ore 9:00 per l’assemblea della mattina e per le 14:45 per quella 
pomeridiana 
 
[2] Seguiranno maggiori indicazioni non appena l’azienda avrà individuato idonei spazi ove consentire l'ordinato e riservato 
 svolgimento dell'assemblea. 
 
[3] Per quanto riguarda le lavoratrici e i lavoratori con contratto di lavoro part-time, questi: 

 potranno partecipare all’assemblea indetta appositamente per i part-time alla mattina; 
 potranno partecipare all’assemblea indetta per la propria unità lavorativa qualora questa cada in una giornata lavorativa che prevede 

il rientro pomeridiano; 
 potranno partecipare in qualsiasi altra assemblea organizzata oltre il proprio orario di lavoro. 


