Giovedì 13 luglio 2017
Ore 11.13 - La delegazione Uilca è composta dalla segreteria nazionale nelle persone di Mariangela Verga e
Giuseppe Bilanzuoli, dai segretari di Gruppo Intesa Sanpaolo Marco Castoldi, Simona Ortolani, Enzo Romani,
Claudia Tolomei e dai segretari dei gruppi Popolare di Vicenza Luca Faietti, Luca Lambrocco, e Veneto
Banca Manlio Crosara, Francesco Paolo Iudice.
Ore 11.32 - Valutato positivamente l'approvazione del Decreto alla Camera, iniziamo la lettura della bozza di
accordo su cui prende avvio l'importante confronto su un'operazione unica nel suo genere.
Il punto di partenza è necessariamente la ricostruzione del contesto normativo di riferimento che va a
connotare la peculiarità di questo confronto.
Ore 12.16 - Confermato il ricorso al Fondo di solidarietà per quanto attiene la gestione delle riduzioni del
personale di provenienza dai Gruppi veneti, con accesso, per coloro che hanno requisiti per pensione
anticipata o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2024, favorendo in via preliminare la volontarietà. In linea con
quanto definito nel Decreto Legge.
Oe 12.32 - Il percorso che viene prospettato prevedrebbe una verifica delle uscite del perimetro "Banche
Venete" nel mese di settembre. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione del personale,
in linea con le prescrizioni del Decreto, che dovessero emergere nella verifica, il personale del Gruppo Intesa
Sanpaolo - nella misura massima di circa 3.000 persone - che maturi i requisiti di legge per i trattamenti Ago
entro 31 dicembre 2022 potrà accettare offerta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accesso al
fondo solidarietà con modalità da definirsi a settembre.
Ore 12.36 - Finita la prima lettura del testo inizia la disamina puntuale da parte del tavolo intersindacale.
Ore 17.18 - Stiamo concludendo la disamina della bozza di accordo presentataci questa mattina. Ci
accingiamo a rappresentare all'Azienda le nostre integrazioni e richieste al fine di proseguire nel confronto
Ore 18.56 - Abbiamo terminato l'illustrazione all'Azienda delle nostre richieste di modifica e integrazione del
testo. L'Azienda si ritira per elaborare le risposte.
Ore 19.56 - Riprende il confronto. L'Azienda sta fornendo le risposte ai nostri quesiti e illustrando le
modifiche al testo sulla base di quanto da noi richiesto e delle osservazioni avanzate.
Ore 20.26 - La trattativa si avvia a una positiva conclusione
Ore 21.00 - Alla presenza del COO Lodesani ci apprestiamo a firmare l'accordo. È fra l'altro appena arrivata
la notizia del voto di fiducia sul decreto alla Camera. La firma dell'accordo rafforza l'auspicio di un esito
positivo del passaggio al Senato del testo.
Ore 21.30 - Stiamo firmando in questo momento il Protocollo per l'avvio dell'integrazione delle ex Banche
venete

