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firedito f 1. Ieri primo incontro con i sindacati: [a trattativa entrerä nel vivo [a prossima settimana

Intesä, solo uscite volontarie
Nella riduzione degli organici prioritä agli addetti degli istituti venetj
Cristina Casadei

urr,rL La trattativa chc si aprirä la
prossima settimana ncl gruppo
Ilrtt'sl Sanpao'lo si rnuovc in un
tcrrcno completamcntc nuovo,
qucllo aperto dal decrc.to lcggc
chc lra consentito il salvataggio
dcllc due banche venete, llanca
popolare di Vicenza e Vcneto
Banca, entrate in Ca'de Sass. Di
qucsto sono tutti ben consapevoli,
come ö emerso nell'incontro di i
ri tra il coordinamento sindacäle
di Intesa Sanpaolo e il chief opera-
ting officer Eliano Omar
ni, la responsabile relazioni i
striali, Patrizia Ordasso e il 16-
sponsabile affari istituzionali si[r-
dacali e politiche del lavoro,
Filosomi. L'incontro di ieri - a crli
oggi neseguiräunaltrotrai
ger e il coordinamento sindacale
dellebanchevenete -ö statolapre-
messa dell'awio della trattativa
che awerrä giäla prossima setti-
mana ed ö servito per illustrare i
contenuti dell'operazione riguar-
dante Ie Banche venete, il quadro
legislativo e regolamentare e il
possibile sviluppo del confronto
che dovrätenere conto dei vincoli
posti dalla vigilanza europea di ri-
duzione degli organici di circa

3.9oo unitäe chiusuradi circa6oo
Iiliali da rcrlizzare entro il3o giu-
gnodelzorg.

Per quanto il tcrrcno sia nuovo,
i manager hanno comunquc sot-
tolineato che «al ccntro dci piirni
di sviluppo si trovano le persone
che iavorano nelgruppo. Latutela
ilcll'occupazione ha guidato an-
t'hc lrr vllutlzione dclla percorri-

ione banche ve-
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L'i ntegrazione prevede

la chiusura di 600 sporte[[i
entro giugno det 2019
e 3.900 esodi attraverso
ilfondo di solidarietä

spiegano da Ca' de Sass, sarä «rea-
lizzatacon uscite volontarie che
riguarderanno prioritariamente
leBanchevenete»> e <<dovräessere
condiviso unpercorso che defini-
sca nel tempo - una volta anche
confermata la cornice legislativa -
strumenti e/o soluzioni per gesti-
re I'integrazione informatica e
delle stmtture di governance e il

posizionamcnkr competitivo del-
la retc comnrcrciale>>.

Il pcrcorsu di integrazione pre-
vcdc l\rscita di circa 3.9rxr brncari
cltc non potrann() pera) provt'nire
tutti dalle banche venctc pcrchö il
bacino deiprepension;rbil i i' tli cir-
camillelavoratori.[,c usci tc avvr:r-
ranno quindi anchc nt'l pt'r'imctro
di Intesa Sanpaolo dove la p latea c1i

lavoratori prepcnsionabili ö arrr..

pia: coloroche hanno ir«luisit ipr'r
andare in esodo, attraverso il Fon-
do di Solidrrictä a 7 aruri, sono ir,-
latti oltrc Umila. Fin qui il campo
delle potcuizrlitä, che guardando i

numeri sono superiorialle realine-
cessitä. Il ricorso all'ammortizza-
tore di settore comporterä perö
oneri ingenti, soprattutto se nella
trattativa emergerä ia necessitä di
utilizzarlo a 7 anni e proprio per
questo per i finanziamenti si attin-
gerä, in parte, al fondo finanziario
previsto dal decreto.

«La soluzioneproposta dalnte-
sa Sanpaolo ö Ia migliore sul cam-
po perch6 mefle in sicurezza i pc-
sti di lavoro e salvaguarda quanto
piü possibiie i risparmi di famiglie
c impresc. Grazie alle forti pr es-
sioni esercitate in qucsti mesi dal
sindacato, siamo riusciti a scon-

RAPPRESENTANZA

Ok degli iscrifi:
Sinfubenffa
nell'unisin

',,,+, Le soglie della rappresen-
tanzahanno generato laprima
fusione tra le sigle del credito.
Dopo il XVII congresso, il Sin-
fub ö infatti entrato afarpa.rte
di Unisin che diventa cosi
Unitä sindacale Falcri, Silcea e

Sinfub. Il segretario generale
di Sinfub, Pietro Pisani, di-
chiara che «la decisione del
congresso consentirä il supe-
ramento dello sbarramento
negoziale di rappresentativitä
numerica, salvaguardando
I'identitä ele specifi citä di Sin-
fub». Il segretario generale di
Unisin, Emilio Contrasto,
esprime « grandissima soddi-
sfazione per la decisione as-
sunta dal Sinfub e conferma iI
ruolo di forza sindacale solida
e rappresentativa al servizio
deicolleghil.

giurare i licenziamenti collettM>:
commenta Roberto Aschiero, co
ordinatore Fabi Intesa Sanpaolc
Mauro Incletolli, segretario na
zionale della First Cisl aggiungr
che <<premesso che il gruppo Inte
sa Sanpaolo non stafacendo bene
ficenza a nessuno, accogliamr
con favore l'operazione perchr
consente una prospettiva a umili
tamiglie. Perorasihavisibilitäsol
tanto dei numeri disponibili, mr
sarä la trattativa a definire quantr
uscite saranno necessarie e comt
dowanno essere realizzate». Pe
la Fisac il segretario generaleAgo
stino Megale sottolinea che «ö sta
ta respinta lapretesa Ue dei licen
ziamenti»> mentre Maurizio Zoi
osserva che <<come spesso accadr
in Intesa stiamo lavorano su ul
terreno nuovo: ci troviamo d
fronte a un decreto legge che hi
consentito a due banche che ri
schiavano la bancarotta di essen
rilevate da un grande gruppo. Lr
uscite devono riguardare innanzi
tuttolebanchevenete masiccomr
i bacini dei prepensionabili di Po
polare di Vicenza e Veneto bancr
non sono sufficienti bisogneri
compensare ie *.t::*:T:,'_::;
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