
 

 

 

INCONTRO CON L’AZIENDA SUI TEMI:  
GENITORIALITÀ e ISP RENT FORYOU  

 
Nell’incontro del 12 novembre 2020 con l’Azienda sono stati trattati vari temi. 
 

ISP RENT FORYOU 
È stato sottoscritto l’accordo per l’applicazione, dal 1 gennaio 2021, del Contratto 
Complementare del credito ai dipendenti di ISP Rent Foryou (operazione di 
acquisizione perfezionata, lo scorso 30 ottobre, di Euroconsult, già partner di ISP 
Forvalue).  
Ai dipendenti, tutti collocati presso l’unica sede di Bernareggio (prov.  Monza e 
Brianza), sarà applicato il Contratto Collettivo di secondo livello e sarà attivata una 
convenzione per l’applicazione delle condizioni agevolate tempo per tempo previste 
per le società convenzionate del Gruppo Isp.  
 

I dipendenti potranno aderire al Fondo Pensione di Gruppo Isp con contribuzione 
aziendale pari allo 0,50% delle voci stipendio, scatti di anzianità ed importo ex 
ristrutturazione tabellare (il contributo sarà incrementato all’1,5% dal 1° luglio 2022, 
al 2,5% dal 1° gennaio 2024 e al 3,5% dal 1° luglio 2026).  
 

Tutti i dipendenti saranno inoltre iscritti al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Isp 
e ad Ali. 
 

GENITORIALITÀ 
L’argomento, in programma nella giornata di oggi, non è stato trattato, ma rimandato 
alla prossima settimana, a seguito dell’incontro previsto sul medesimo tema in sede 
Abi, dove si stanno svolgendo vari incontri con le Segreterie Nazionali.  
Su nostra richiesta l’Azienda ha ribadito che, nelle more dell’incontro programmato, 
GLI ACCORDI SULLA GENITORIALITÀ NON SONO REVOCATI e, benché scaduti 
formalmente, si considerano prorogati di fatto, proseguendone la loro 
applicazione. 
 

FILIALE ON LINE 
Come Organizzazione Sindacale abbiamo segnalato le forti difficoltà riscontrate 
dai colleghi nelle richieste di cambio turno, raramente soddisfatte, anche 
quando inserite con largo anticipo. L’Azienda farà dei controlli in merito.  

 

ESODI 
Al momento non sono ancora disponibili i dati relativi alle richieste di esodo. 
 

GESTORI CON CONTRATTO MISTO 
I gestori con contratto misto, attualmente collocati presso le filiali retail, verranno 
trasferiti nelle filiali exclusive presenti nella medesima agenzia.  
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LA SEGRETERIA UNISIN GRUPPO INTESA SANPAOLO 


