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ORDINE DEL GIORNO 
 

Direttivo Nazionale FISAC/CGIL - 7/8 novembre 2011  
 
 

 
Il Comitato Direttivo Nazionale della FISAC / CGIL esprime la propria solidarietà alle 
lavoratrici ed ai lavoratori di Banca Monte Parma e il proprio sostegno alla posizione 
della delegazione trattante Fisac CGIL, per contrastare e respingere le proposte 
inaccettabili e provocatorie poste al tavolo del confronto dalla delegazione aziendale 
di Intesa Sanpaolo nell’ambito della procedura per l’integrazione di Banca Monte 
Parma nel Gruppo Intesa Sanpaolo. 
 
Dopo l’acquisizione del pacchetto di controllo avvenuta in data 26 luglio u.s., Intesa 
Sanpaolo ha comunicato il cambio di proprietà e il riconoscimento a Banca Monte 
Parma S.p.A. dello “status” di Banca del Territorio (la ventiquattresima); 
successivamente, alla fine di settembre, Intesa Sanpaolo ha dato avvio alla 
procedura ex artt. 18 e 19 del CCNL 08.12.2007. 
 
Nell’ambito del confronto, effettuato a livello di Gruppo, la delegazione aziendale ha 
presentato alla parte sindacale un “menù di cura” (così lo ha definito) in funzione 
dell’uscita di almeno 100 persone (su un totale di 600 dipendenti) e della riduzione di 
costi pari a 14 milioni di euro (circa 1/3 del costo complessivo del personale), senza 
peraltro spiegare con quali criteri e con quali motivazioni abbia determinato tali 
numeri e tali cifre, posizione che ha mantenuto sempre immutata, con l’intendimento 
di utilizzare i seguenti strumenti: 
 

- utilizzo L. 223/91 per il licenziamento di almeno 100 persone di cui circa 20 
con pensionamento obbligatorio, circa 60 con accesso obbligatorio al Fondo di 
Solidarietà di settore e almeno 20 attraverso licenziamento individuale con 
attivazione del “Fondo Emergenziale”;  

 
- eliminazione del Contratto Integrativo Aziendale (CIA) e di tutti gli accordi 

aziendali esistenti, con cancellazione di tutti i trattamenti economici e 
normativi attualmente vigenti, e applicazione del solo Contratto Nazionale di 
Lavoro (CCNL), con introduzione di deroghe peggiorative su diversi istituti 
contrattuali (compresi interventi in riduzione delle tabelle salariali nazionali, 
cancellazione ex festività soppresse, riduzione obbligatoria orario di lavoro, 
cancellazione norme di tutela per i trasferimenti, demansionamento ecc .) 

 
Tutto questo senza presentare né un piano di impresa, di investimento per i 
lavoratori e di sviluppo della Banca, né l’attivazione di procedure per la riconversione 
delle lavoratrici e dei lavoratori di Banca Monte Parma, all’interno del Gruppo (600 
lavoratori su oltre 70.000), venendo meno alla solidarietà, alla pari dignità ed 
all’equità di trattamento con gli altri lavoratori del Gruppo. 
 
Si tratta di proposte che risultano ancor più gravi e pericolose in un Gruppo come 
Intesa Sanpaolo che:  
 

- ha sottoscritto in data 29 luglio u.s. (tre giorni dopo l’acquisizione formale di 
Banca Monte Parma) un accordo di Gruppo che si applica a tutte le aziende e 
a tutti i lavoratori del Gruppo, “Progetto 8000”, con principi di volontarietà e 
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incentivazione all’esodo e percorsi di riconversione del personale, che non 
comportano riduzioni delle condizioni contrattuali dei lavoratori; 

- ha ricevuto, in relazione al suddetto accordo, una quantità di adesioni 
all’esodo volontario superiore al numero massimo e si sta apprestando a 
respingere circa 700 richieste di esodo volontario e, per effetto dell’accordo, a 
procedere ad un numero consistente di nuove assunzioni (750 + 250) a partire 
dal 2013;  

- mentre afferma la propria intenzione di attingere al Fondo emergenziale di 
settore assumendo dallo stesso dei lavoratori provenienti da aziende esterne 
al Gruppo - tra l’altro in modo consistente nella regione Emilia Romagna su cui 
insiste, come Banca del Territorio, Banca Monte Parma - nello stesso tempo, 
propone di attivare - essa stessa - l’accesso al Fondo Emergenziale, per 
Banca Monte Parma; 

 
In sostanza, siamo al paradosso che, mentre esistono i presupposti per assumere o 
mantenere al lavoro più di 1.700 lavoratori nel Gruppo, occorrerebbe licenziare i 100 
di Banca Monte Parma, togliendo tra l’altro posti di lavoro stabili a un territorio di 
dimensioni medio-piccole. 
 
Il tentativo di utilizzare trattamenti differenziati all’interno dei Gruppi bancari, nel caso 
specifico da parte di Intesa Sanpaolo, tra lavoratori di un’azienda e lavoratori delle 
altre aziende e di mettere in una sorta di “quarantena” - applicando trattamenti 
peggiorativi rispetto a tutti gli altri dipendenti del Gruppo – aziende (e lavoratori) che 
fanno parte, a tutti gli effetti, di tali Gruppi determinerebbe un inaccettabile taglio dei 
diritti e un’ingiustificabile iniquità verso i lavoratori interessati e, inoltre creerebbe, con 
grande evidenza, un precedente arbitrario nel più grande Gruppo bancario nazionale, 
con la disgregazione delle tutele contrattuali e con forte rischio di estensione di tali 
trattamenti all’universalità dei lavoratori del Gruppo, e, considerata la fase di rinnovo 
CCNL, all’intero settore del Credito. 
 
Si tratta di un tentativo che va respinto per evitare che si sviluppino, nel settore, vere 
e proprie forme di ricatto occupazionale finalizzate alla cancellazione di fondamentali 
diritti dei lavoratori. 
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