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INCONTRO DEL 6 MAGGIO 2022 

 
 
ADESIONE ESODI 
L’Azienda relativamente all’accordo del 16 novembre 2021, ha comunicato che - a fronte delle 
2.000 uscite previste - sono pervenute 5.269 richieste, di cui 366 annullate per richiesta dei singoli 
o per mancanza dei requisiti.  
Le domande valide sono pertanto 4.903, di cui circa 600 in corso di valutazione (mancanza di 
ecocert, richiesta di ricongiunzioni o riscatti in corso, ecc). 
Alla luce di quanto sopra, la Banca ha dichiarato che si ricorrerà alla graduatoria e ne entreranno 
a far parte coloro che matureranno il requisito entro il 30 aprile 2027 calcolato già tenendo conto 
della diminuzione dell’aspettativa di vita come aggiornata dall’INPS.  
 
La Banca smentisce le “voci” circa un generalizzato anticipo delle finestre di esodo. 
 
PVR 2021 
Il Premio Variabile di Risultato 2021 verrà liquidato in anticipo sul conto corrente il prossimo 13 
maggio e sarà ricompreso nel cedolino del mese.  
Visti i risultati dell’Azienda, la quota base del PVR è stata incrementata del 4,6%: il gestore privati, 
ad esempio, è passato da 750 € a 786 €. 
Fermo restando il montante del bonus pool e a fronte del raggiungimento delle fasce più alte da 
parte di molte filiali, ci è stata, purtroppo, comunicata la riduzione del 55% dell’eccellenza per la 
rete. 
 
Abbiamo rappresentato il forte malcontento dei colleghi in particolare per il meccanismo 
dell’eccellenza, che sarà in parte migliorato con la nuova formulazione sperimentale del recente 
accordo sul PVR 2022 che ne prevede il riconoscimento per tutte le filiali che raggiungeranno il 
100% della scorecard.  
 
Seppure non derivanti da accordi sindacali, la Banca ci ha illustrato i dati relativi al SET, che vede 
una riduzione del 19,8%, e al Sistema Incentivante NPL 2020-21 che vede una riduzione del 22,5%. 
 
LECOIP 3.0 
Nei prossimi giorni uscirà sulla intranet aziendale una comunicazione dedicata al Lecoip 3.0.  
La Banca ci ha anticipato che, a differenza del precedente piano, il processo di adesione sarà 
completamente digitale e non sarà necessaria alcuna stampa. 
 
Vi sarà un supporto per i lungo assenti da parte della Filiale Digitale. 
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INDENNITA’ GRANDE MOBILITA’ EX UBI 
Dal prossimo cedolino di giugno tale indennità sarà riconosciuta a consuntivo e non più a 
preventivo; pertanto, nel mese di maggio vi sarà una sospensione del pagamento. Ai colleghi 
interessati è stata data possibilità di richiedere un anticipo al fine di ridurre l’impatto economico.  
 
MONTE PEGNI 
L’Azienda ci ha informato che prossimamente vi sarà un conferimento del ramo d’azienda Monte 
Pegni proveniente dal mondo Ubi di circa 20 persone, in favore di Acantus S.p.A., società 
recentemente costituita all’interno del Gruppo Intesa Sanpaolo.  
 
RIENTRO GSD (Accordo ex Ubi) 
Intesa Sanpaolo ci ha comunicato di aver rescisso il contratto di fornitura con GSD per la 
fornitura di stampe e postalizzazione e che quindi i colleghi verranno riassegnati nel Gruppo.  
 
 
 
Milano, 6 maggio 2022 
 
 

Delegazioni Trattanti Gruppo Intesa Sanpaolo 
FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA - UNISIN 


