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Aggiornamenti vari
Rinegoziazione mutui a dipendenti
A margine dell’incontro odierno l’Azienda ha dato risposta alla nostra richiesta di
consentire una ulteriore opportunità di rinegoziazione di mutui concessi a
condizioni agevolate per i dipendenti. Nel corso del tempo infatti il
disallineamento si è fatto più evidente fra le condizioni negoziate e quelle delle
nuove concessioni.
L’Azienda oggi ha confermato le attuali regole di rinegoziazione (come pubblicate
nella intranet aziendale) e pertanto la possibilità di una rinegoziazione una sola
volta nell’ambito della durata del mutuo. Ha tuttavia dato disponibilità a valutare
singolarmente casi che, per effetto di una unuova rinegoziazione, dovessero
produrre contemporaneamente le due seguenti condizioni: una riduzione della
rata di almeno il 10% e una riduzione del tasso di 40 b.p.. In tali casi l’Azienda
consentirà in via eccezionale la rinegoziazione.
Le richieste di rinegoziazione dovranno essere indirizzate alla casella di struttura
delle Relazioni industriali (dc_ap_relaz_industri.19584@intesasanpaolo.com)
per un loro esame.
Per quanto concerne mutui agevolati concessi a suo tempo al personale ex
Banche Venete ai fini della rinegoziazione l’Azienda ha confermato che sono in
corsi ulteriori approfondimenti di cui ci darà conto.

Iniziative di sostenibilità ambientale
L’Azienda ci ha comunicato che saranno avviate le sostituzioni di bicchierini e
palette dei distributori automatici di bevande con materiale biodegradabile.
Si tratta di una scelta di sostenibilità ambientale che abbiamo più volte
caldeggiato. Abbiamo colto l’occasione per reiterare la nostra richiesta di
valutazione di altri interventi quali la messa a disposizione di erogatori di acqua
e borracce, nonché la diffusione nei distributori automatici di alimenti biologici.
Abbiamo anche chiesto una valutazione di soluzioni che intercettino le esigenze
alimentari di colleghe e colleghi celiaci o che hanno sviluppato forme di sensibilità
al glutine oggi sempre più diffuse.
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