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-------------------------------------------------------------------- 
Informazioni per i sindacalisti Fisac Cgil del Gruppo IntesaSanPaolo 
-------------------------------------------------------------------- 
 

Ai Direttivo di Gruppo FISAC/CGIL Intesa Sanpaolo 
Ai Quadri Sindacali FISAC/CGIL Intesa Sanpaolo 
Alle Segreterie Regionali FISAC/CGIL 
 
Il Direttivo di Gruppo, nella riunione del 22 e 23 febbraio, ha deliberato l’avvio dell’Assemblea di costituzione dei 
Coordinamenti FISAC-CGIL delle Aziende e del Gruppo di Intesa Sanpaolo, con l’approvazione dell’apposito 
Regolamento.  
Il Direttivo ha inoltre licenziato il documento politico di Gruppo da portare alla discussione delle assemblee di base degli 
iscritti e delle iscritte. 
 
Pertanto vi inviamo i seguenti documenti: 

• "Regolamento per la tenuta delle assemblee di costituzione dei coordinamenti" 
• Documento politico di Gruppo "La Contrattazione Collettiva di Secondo Livello nel Gruppo per 

l'occupazione, la qualità del lavoro e il welfare" (click qui). 
 
Cari saluti. 
La Segreteria di Gruppo 

    
Con questa comunicazione è stato avviato lo scorso 24 febbraio il percorso che porterà alla definizione delle 
rinnovate strutture sindacali della Fisac-CGIL all’interno del Gruppo ISP, sulla base del dibattito che si 
svilupperà nei luoghi di lavoro sui temi della rappresentanza, degli obiettivi e dell’azione sindacale da 
praticare nei prossimi anni. 

Nella precedente Assemblea Organizzativa del 2011, come Fisac di Banca Fideuram presentammo un 
documento programmatico contenente tesi significativamente differenti su più punti rispetto a quello di 
Gruppo, e che abbiamo fatto poi vivere all’interno del Direttivo sindacale di Gruppo della nostra sigla, pur se 
da una posizione politica di fatto di minoranza. 
 
Oggi, anche alla luce del mutato quadro aziendale all’interno della Divisione Private, abbiamo ritenuto non 
utile presentare un documento differente rispetto a quello elaborato dalla attuale segreteria Fisac di Gruppo. 
E’ chiaro comunque che la nostra organizzazione, anche per il ruolo che le compete, necessita di un 
autentico dibattito, ancor di più nel momento in cui si va a scegliere il proprio nuovo assetto interno e a dare 
un nuovo mandato agli organismi che verranno eletti alla fine del percorso dell’Assemblea Organizzativa. 

Abbiamo bisogno di un quadro sindacale sicuramente rinnovato, che abbia conoscenza del presente, 
radicamento nelle aziende, progetto e visione coerenti, solidi e completi. Non di accordi tra singoli o gruppi 
dirigenti per confermare o integrare questa o quella segreteria.  
 
Per questo motivo, come Fisac Fideuram stiamo elaborando emendamenti ed integrazioni al documento 
politico di Gruppo sui vari punti (argomenti della contrattazione, coinvolgimento degli iscritti, organizzazione, 
ruolo e rappresentanza degli organismi sindacali di Gruppo, democrazia, contrattazione effettiva 
dell’organizzazione del lavoro… per dirne alcuni) che riteniamo debbano essere discussi e approfonditi al 
meglio nel percorso democratico appena avviato, a partire dalle assemblee di base degli iscritti. 
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