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Milano/Torino, 14 luglio 2008 
 
 
Alla cortese attenzione  
 

dei/delle RSA FABI di IntesaSanpaolo 

 
dei/delle Componenti Comitato Direttivo Centrale FABI dipendenti di IntesaSanpaolo 
          
e p.c.  
 

Alle  Segreterie degli Organi di Coordinamento FABI delle Aziende del Gruppo 
IntesaSanpaolo 
 

Ai SAB territorialmente competenti 
 
loro sedi             
 

 

 

Oggetto : Convocazione  Congresso FABI Intesa Sanpaolo. 
 
Di concerto con la Segreteria Nazionale, le Rappresentanze Sindacali Aziendali FABI costituite 
presso IntesaSanpaolo sono convocate per i giorni 
 

24  e 25 settembre  2009 
 

a Riccione,  presso il Palazzo Congressi  (Sala Polissena), con inizio dei lavori previsto per le ore 
10,00  del giorno 24 settembre, e chiusura prevista per le h. 14,00  del giorno seguente, con il 
seguente  
 

Ordine del Giorno : 
 

- Apertura dei lavori a cura della Segreteria Nazionale della FABI 

- Saluti delle Segreterie di Coordinamento FABI delle Aziende del Gruppo 

IntesaSanpaolo 

- Elezione del Presidente e del/dei VicePresidente/i 

- Elezione ed insediamento della Commissione Verifica Poteri 

- Relazione della Delegazione Trattante FABI sulla situazione sindacale e 

contrattuale in INTESASANPAOLO 

- Approvazione Rendiconto Ex Segreteria Banca Intesa 2008 

- Approvazione Rendiconto Ex Segreteria Sanpaolo  2008 



- Elezione Segreteria di Coordinamento INTESA SANPAOLO 

 
 

I/Le Rappresentanti delle Segreterie degli Organi d Coordinamento FABI delle Aziende del 

Gruppo IntesaSanpaolo, che ci leggono in copia, sono inviati a portare il loro saluto ai lavori 
congressuali, dandone preventiva informazione alla Segreteria Organizzativa (Roberto Aschiero  
FABI Torino -  tel.  0115611153 -  mail sab.to@fabi.it) 
 
I Rappresentanti Sindacali Aziendali che interverranno ai lavori, dovranno presentare regolari 

credenziali redatte a cura del SAB di appartenenza, indicanti il numero degli iscritti rappresentati; il 

tabulato di riferimento è quello aziendale del mese di luglio 2009. 
Nelle realtà in cui si rendesse necessario  il rinnovo della RSA per scadenza del mandato, 
raccomandiamo  di procedere alle elezioni, di concerto con i SAB competenti,  in tempo utile per la 
partecipazione ai lavori congressuali. 

 

 

Le spese di partecipazione sono a carico dei SAB di appartenenza. 

 
  
Data l’importanza degli argomenti all’Ordine del Giorno, raccomandiamo presenza e massima 
puntualità.  
 
Cordiali saluti. 
 
    

Le Segreterie degli O. d. C. 

 ex Banca Intesa e SanpaoloImi 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
IntesaSanpaolo 

 

 

 

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE  E  PRENOTAZIONI  
 
Per la prenotazione e le sistemazioni alberghiere dei Rappresentanti Sindacali Aziendali al 
Congresso IntesaSanpaolo  i SAB potranno fruire delle convenzioni alberghiere già previste per il 
Consiglio Nazionale FABI, che si svolge a Riccione nei giorni immediatamente precedenti. 
 

Poiché la riunione si tiene nei giorni successivi al 115° Consiglio Nazionale della FABI e 

nella medesima località, le strutture convenzionate, le tariffe  e le modalità di prenotazione 

sono le stesse contenute nella Circolare della Federazione già inviata ai SAB dalla Segreteria 

Nazionale in data 7 luglio 2009. 
 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate dai SAB di provenienza direttamente alle 

strutture alberghiere in elenco; per le tariffe e i riferimenti di ciascuna struttura rimandiamo alla 
circolare sopra citata.  
 

Strutture convenzionate: 
 

• Grand Hotel des Baines tel. 0541 601650 

• Lunariccione   tel. 0541 692150 

• Hotel Atlantic  tel. 0541 601155 

• Hotel Lungomare   tel. 0541 697133 

• Suite Hotel Maestrale tel. 0541 697133 

• Hotel Mediterraneo  tel. 0541 605656 

• Hotel Cristallo  tel. 0541 692910 

• Hotel Felberg  tel. 0541 641942 

• Hotel Tiffany’s  tel. 0541 648390 

• Hotel Mon Cheri  tel. 0541 601104 
 
 
 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE e  PAGAMENTO  
 

Prenotazione  
Le prenotazioni dovranno pervenire  dai SAB di appartenenza direttamente all’hotel scelto tramite 
lista nominativa. 
 

Sistema di pagamento 
La prenotazione dovrà essere accompagnata dalle modalità di pagamento concordata con ciascun 
Hotel. 
 
Essendo il mese di settembre un periodo congressuale di alta stagione, suggeriamo  di effettuare le 
prenotazioni il prima possibile, onde evitare sistemazioni alberghiere non consone alle aspettative.  


