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Oggetto: recesso dagli accordi aziendali 
 

Ci riferiamo alla decisione di recedere dai contratti integrativi, dagli accordi aziendali e dal 
Verbale di Accordo 13 aprile 2001, comunicataVi con lettera del 2 ottobre u.s. 

 
Alla luce dei chiarimenti intervenuti in seguito all'ampio dibattito sviluppatosi in occasione 
dell'incontro di Roma del 15 corrente mese, abbiamo constatato che è condivisa la 
necessità di realizzare un quadro normativo unitario di riferimento per la disciplina dei 
rapporti di lavoro del personale di lntesaBci. 

 
Data la volontà dell'Azienda di mantenere con codeste Organizzazioni sindacali rapporti 
corretti e trasparenti, Vi comunichiamo che siamo disponibili ad avviare - da subito e in 
contestualità con lo svolgimento della procedura ex art. 18 C.C.N.L. avviata con lettera del 
2 ottobre u.s. - un percorso negoziale che, superando definitivamente le contrattazioni 
integrative delle ex Banche, definisca il quadro normativo di cui sopra, anche in coerenza 
con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano d'Impresa a Voi noti. 

 
Ciò premesso, considerata l'oggettiva complessità della trattativa, al fine di favorire un 
positivo e sollecito svolgimento dei lavori sopra citati, Vi confermiamo la nostra disponibilità a 
sospendere il decorso dei termini del preavviso della disdetta in oggetto per un periodo di 60 
giorni con effetto dal 15 corrente.  
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 Detta sospensione, come concordemente deciso, è strettamente correlata all'impegno assunto 
dalle Parti di dare immediato avvio al confronto in ordine alle materie sopra citate con l'intento 
di pervenire, attraverso incontri serrati e produttivi, a soluzioni condivise. 
 
 In attesa di definire, nel più breve tempo possibile, il calendario degli incontri, porgiamo i 
migliori saluti. 
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