
 
 

25 marzo 2010 
 
INCONTRO CON L’AZIENDA 
 
Dopo l’accordo per la cessione di Banca Depositaria è ripreso il confronto sui temi in 
sospeso. 
 
Sono state individuate alcune priorità tra le quali:  
 
- la Cassa Sanitaria unica di Gruppo 
- il Circolo di Gruppo 
- gli indicatori del Premio Aziendale 
- il nuovo protocollo sulle Relazioni Industriali di Gruppo. 
 
Il percorso sui temi indicati sarà avviato entro il mese di aprile, accanto a questi filoni 
principali dovranno trovare spazio argomenti non secondari tra i quali la verifica degli organici 
rispetto il modello aziendale di riferimento.  
 
MISSIONI E TRASFERIMENTI UNITA’ PRODUTTIVE DI ISGS E DI DIREZIONE 
La controparte ha comunicato che dal 1° aprile sarà ripristinato l’accordo sulla mobilità anche 
per le unità produttive limitrofe alle città (Assago - Sarmeola - Moncalieri….) che 
continueranno ad essere considerate, a tutti gli effetti, unità produttive diverse da quelle delle 
città limitrofe. 
 
Pertanto saranno ammessi all’indennità chilometrica coloro che sono stati trasferiti di recente 
dalle città nelle suddette unità produttive nonché il personale che sarà trasferito  dopo tale 
data. 
 
Il trattamento previsto dagli accordi, per trasferimenti oltre i 22KM (44KM A/R), calcolati dalla 
residenza/domicilio, sarà pari alle spese sostenute in caso di utilizzo del mezzo pubblico 
ovvero di euro 0,46 al KM lordi in caso di utilizzo del mezzo proprio per la durata di 6 anni.  
 
ASSUNZIONI TEMPI DETERMINATI 
Sono state avviate le assunzioni dei Tempi Determinati come previsto dall’accordo del 2 
febbraio scorso. 
 
Le assunzioni avvengono su base  regionale, le prime Regioni interessate sono Piemonte, 
Lombardia e Toscana. 
Le Direzioni Regionali sono in possesso degli elenchi delle assunzioni a loro destinate. 
 
 

    

 

RACCOLTA DELLE INFORMATIVE, PROPOSTE ED ACCORDI 

 Dal 22 al 26 marzo 2010 
 

Foglio per informare e confrontarsi con i lavoratori e le 
lavoratrici sui temi in discussione.  
A cura delle Segreterie FABI  

 

   WEEKLY            
www.fabintesasanpaolo.it 
email:segreteria@fabintesasanpaolo.it 



FONDI PER L’AQUILA 
I fondi raccolti tra i colleghi per l’Aquila, nel corso del 2009, ammontano a Euro 453.000 ai 
quali si aggiunge 1 milione di euro messi a disposizione dalla Banca. I fondi concorreranno 
alla ricostruzione di un liceo di proprietà della Provincia dell’Aquila nel capoluogo (Palazzo 
Quinzi). 
 
FONDO COMIT 

Ancora un rinvio del Tribunale di Milano sul piano di riparto, l’udienza è stata fissata per il 
prossimo autunno.  A 6 anni dalla decisione di auto liquidazione del Fondo, si allunga 
all’inverosimile l’attesa di pensionati ed attivi sulla liquidazione delle somme residuali dopo il 
pagamento aggiuntivo di 58 milioni di euro al fisco. 
 
 
 
 
 


