
 

 
 

 

  
 

In Milano, in data 15 marzo 2022 
 

tra 
 

− Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP) 
 

e 
 

− le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN 

 
premesso che 

 
− a fronte della situazione di grave emergenza umanitaria in Ucraina e in coerenza con le misure di 

sostegno e solidarietà finalizzate a contenere gli effetti sulla popolazione civile e l’accoglienza dei 
profughi, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha fin dai primi giorni dell’emergenza devoluto un importante 
stanziamento a sostegno di misure di solidarietà e accoglienza verso la popolazione dell’Ucraina 
attivando anche una raccolta fondi sulla piattaforma istituzionale non profit For Funding; 
 

− la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha deliberato un contributo destinato alle prime necessità 
da parte delle colleghe e dei colleghi di Pravex Bank che, con figli minori a carico, lascino o 
abbiano lasciato il proprio Paese;  

 
− la contrattazione collettiva di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo previsto 

nell’ambito della Banca del Tempo una specifica dotazione finalizzata ad iniziative di volontariato 
per favorire la partecipazione dei dipendenti a progetti con finalità sociali; 

 
− le Parti condividono la necessità di un intervento urgente e immediato al fine di definire modalità 

specifiche di utilizzo di quanto previsto in materia di volontariato nell’ambito di Banca del Tempo 
a supporto di misure di solidarietà e accoglienza verso la popolazione dell’Ucraina; 

 
si conviene quanto segue 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo 
 

2. BANCA DEL TEMPO 
 
Tenuto conto della straordinaria situazione di emergenza, le Parti condividono di procedere in 
modo urgente a mettere a disposizione delle colleghe e dei colleghi permessi finalizzati: 

• all’accoglienza delle colleghe e dei colleghi di Pravex Bank e di cittadini ucraini in Italia nel 
rispetto delle specifiche indicazioni emanate dal Ministero dell’Interno; 

• ad iniziative individuali di volontariato svolte fuori dai confini nazionali attraverso ONG o 
enti non profit aventi finalità umanitarie e sociali. 

 
A tale fine: 

• l’azienda renderà disponibile un bacino di 5.000 ore, 
• sarà attivata una campagna straordinaria di donazione di tempo da parte delle colleghe e 

dei colleghi, 

 

VERBALE DI ACCORDO 
 



 

 
 

 

dotazioni che saranno specificamente indirizzate a questa iniziativa. 
 
Pertanto, in via eccezionale e fino al 30 giugno 2022, si consentirà il ricorso alla Banca del Tempo 
al personale dipendente per le finalità sopra indicate nel limite massimo complessivo di 10 giorni 
pro-capite, utilizzabili anche ad ore, fermo restando che la fruizione dovrà comunque garantire il 
regolare svolgimento di tutte le attività aziendali.  
 
Per quanto altro non specificato nel presente accordo, si rinvia a quanto stabilito dal punto 3 
dell’Accordo “Conciliazione tempi di vita e lavoro” dell’8 dicembre 2021. 
 

 
3. DISPOSIZIONI FINALI 

 
Le Parti si incontreranno entro la fine del mese di giugno al fine di verificare congiuntamente 
l’applicazione del presente accordo e valutare eventuali diversi interventi.  
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