
   
 

 

A L’AQUILA PER LA RICOSTRUZIONE E L’OCCUPAZIONE 
 

IL 28 ottobre u.s. a l'Aquila  la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, per 
conto di Intesa Sanpaolo e delle Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori, promotori dell'iniziativa e la Provincia dell'Aquila 
hanno sottoscritto un Protocollo finalizzato alla ricostruzione di alcuni edifici 
scolastici seriamente danneggiati dal terremoto dell'aprile 2009. 
La ricostruzione è resa possibile dalle donazioni dei dipendenti di tutto il 
Gruppo Intesa Sanpaolo, presso il quale è stata attivata una raccolta fondi, 
nonché dal contributo di 1 milione di euro di Intesa Sanpaolo. La somma 
complessiva di 1,5 milioni di euro è stata versata su un apposito conto della 
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e verrà destinata alla realizzazione di tre 
progetti proposti dalla Provincia dell'Aquila. Nel dettaglio, i tre progetti 
riguardano la realizzazione di 10 nuove aule scolastiche per gli studenti 
dell'Istituto Tecnico "Rendina" (preventivo di spesa 660 mila euro); la 
ristrutturazione della palestra e degli spogliatoi dell'Istituto Professionale 
"Leonardo da Vinci" e dell'Istituto d'Arte (preventivo di spesa 600 mila euro); 
il completamento della palestra del Liceo Scientifico (preventivo di spesa 240 
mila euro). "Tali progetti, tutti immediatamente 'cantierabili' - ha spiegato il 
responsabile della Direzione del personale di Intesa Sanpaolo nonché 
presidente della Intesa Sanpaolo Onlus, Marco Vernieri - rappresentano un 
concreto aiuto per ripristinare e migliorare la qualità dello studio all'Aquila, 
considerando che l'impatto sociale dell'intervento raggiunge 2300 studenti". 
"Un plauso e un sentito ringraziamento a Intesa Sanpaolo, alle 
Organizzazioni Sindacali e a tutti i dipendenti del Gruppo - ha affermato il 
presidente della Provincia dell'Aquila, Antonio Del Corvo - che con questa 
importante donazione, collaboreranno alla ricostruzione degli edifici 
scolastici lesionati dal sisma. Un'iniziativa volta ad una fattiva realizzazione 
di progetti, messi in cantiere con il settore edilizia dell'amministrazione 
provinciale che guido, al servizio di una esigenza primaria come quella che 
coinvolge le strutture scolastiche, che devono, necessariamente, garantire 
sicurezza e affidabilità agli studenti che frequentano". Entro tre mesi dalla 
data di stipula del Protocollo, la Provincia dell'Aquila completerà le formalità 
necessarie per bandire le gare di appalto e avviare i cantieri. I tre progetti 
avranno tempi di realizzazione diversi. La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus 
erogherà un contributo iniziale pari al 20 per cento a titolo di acconto e 
provvederà a successivi versamenti a stato avanzamento lavori.  
Durante la breve cerimonia per la firma del protocollo d’intesa, il presidente 
di Intesa Sanpaolo Onlus e i rappresentanti della Organizzazioni Sindacali  
hanno ricordato come il gruppo bancario ha aperto un nuovo polo di back-
office in città con l’assunzione di ottanta giovani. Il progetto sarà a breve 



   
 

 
implementato e raggiungerà le 125 unità (più 25 tutor) entro fine novembre. 
L’insediamento in città scaturisce dall’accordo sindacale del 2 febbraio scorso 
finalizzato a creare nuova occupazione in quattro aree disagiate del Paese.  
 
Ripercorriamo di seguito le diverse fasi dell’importante accordo tra il Gruppo 
Intesa Sanpaolo e le Organizzazioni Sindacali. 
 
Com’è noto il terremoto ha colpito molto duramente l’Aquila e l’Abruzzo, la 
delocalizzazione di alcune  grandi imprese e il conseguente impatto 
sull’indotto hanno ulteriormente impoverito il territorio. Molti giovani 
abruzzesi incontrano serie difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, la 
disoccupazione soprattutto giovanile è sensibilmente aumentata. Le 
organizzazioni sindacali  della Banca  dell’Adriatico,  si sono fatte 
interprete di questa necessità. Hanno posto al centro del dibattito  
questo tema, dopo che in capogruppo la delegazione trattante aveva ottenuto 
che Intesa Sanpaolo sospendesse l’avviata esternalizzazione di attività 
presso il polo Back Office di Brazov - Romania.La Banca ha evidenziato la 
necessità di operare  un contenimento dei costi per mantenere i propri 
obiettivi riferiti al Piano d’Impresa in un  contesto di crisi economica diffusa. 
Le parti hanno sottoscritto l’Accordo per l’occupazione il 2 febbraio 2009  che 
prevede l’apertura di quattro nuovi poli di attività di back office, con nuove 
assunzioni di apprendisti e cassa integrati, ai quali viene applicato il contratto 
del credito, con una riduzione economica, per i primi 4 anni, del 20% e con 
contribuzione previdenziale, assistenza sanitaria e premio aziendale. I quattro 
siti individuati sono: L’Aquila, Lecce e Potenza per la prima occupazione (150 
addetti ciascuno), Torino per i cassa integrati e disoccupati (100 addetti). 
Il polo di Brazov svolgerà esclusivamente attività amministrative delle banche 
estere, perimetro Europa. 
COSA ABBIAMO OTTENUTO 
I lavoratori verranno assunti a Tempo Indeterminato nei siti, appositamente 
costituiti e definiti nell’Accordo, svolgeranno attività di back office e avranno 
il Contratto del Credito a tempo indeterminato secondo queste regole. primi 4 
anni: 
• trattamento economico 2 Area Professionale inferiore del 20% rispetto al 
CCNL 
• orario lavoro di 40 ore settimanali, con banca ore 
• applicazione di previdenza aziendale, assistenza sanitaria, premio di 
produttività, buono pasto. 
dopo 4 anni: 
applicazione integrale dei trattamenti economici e normativi del Contratto 
Nazionale e delle normative aziendali. In questo modo non si riducono le 



   
 

 
prerogative dei bancari ma anzi si rafforzano, perché tutti i dipendenti 
avranno il contratto attuale a tempo indeterminato. 
Per la prima volta, l’accordo getta un ponte dalla categoria verso i non 
occupati o coloro che hanno perso il posto di lavoro. 
Pertanto anche nella breve cerimonia del 28 u.s. le scriventi 
organizzazioni sindacali hanno ricordato anche con un po’ di 
orgoglio di avere firmato l’accordo per portare lavoro a L’Aquila. 
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