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Milano, 2 agosto 2022 

Alle Iscritte e Agli Iscritti   UILCA   GRUPPO  INTESA  SANPAOLO  

Organizzazione del lavoro: il confronto prosegue… 
Abbiamo incontrato oggi l’Azienda per definire le tempistiche di prosecuzione del confronto sull’ampio e 

complesso tema dell’organizzazione del lavoro nel Gruppo alla luce dell’attuazione del Piano Industriale. 

Riconfermando la nostra volontà di procedere al confronto su tutti gli ambiti impattati, con l’auspicio di 

poter raggiungere un accordo che dia garanzie e tutele a tutte le lavoratrici e lavoratori, abbiamo 

nuovamente rappresentato la necessità di proseguire nei necessari approfondimenti e analisi, anche per 

questo mese di agosto.  

Qualora fosse necessario, in considerazione anche di possibili evoluzioni della normativa di legge 

nazionale – in particolare per quanto attiene possibili interventi sul lavoro agile e le doverose attenzioni 

per le persone con fragilità – abbiamo già calendarizzato un prossimo incontro per il 24 agosto. 

Nel mese di settembre entreremo invece nuovamente nel vivo del confronto sull’organizzazione del lavoro 

per il nostro Gruppo. 

Rientro in Intesa Sanpaolo da GSD 

Abbiamo firmato l’accordo che, in ottemperanza a quanto stabilito in precedente intesa ex UBI, consente 

il rientro in Intesa Sanpaolo di due persone ex UBI/UBISS da GSD a seguito della revoca dell’appalto di 

attività da parte della Banca.  

Mobility management – Abbonamenti trasporto pubblico locale  

L’Azienda ci anticipa che sono state perfezionate ulteriori convenzioni per l’acquisto dell’abbonamento 

annuale per il trasporto pubblico delle città di Bari, Bergamo, Genova e Novara. Queste convenzioni 

consentiranno l’acquisto mediante la piattaforma Mobility Ticket (con possibilità di pagamento rateizzato 

e di scontistica). Sono in corso convenzionamenti anche su altre piazze oltre quelle già esistenti. 

Ricordiamo che sono possibili ulteriori agevolazioni sugli abbonamenti ai mezzi pubblici in collaborazione 

con i Consigli territoriali di ALI (cliccaQUI e contatta le elette e gli eletti Uilca in ALI). 

Mense aziendali 

L’Azienda ci comunica che resteranno chiuse anche nel mese di settembre le mense di Padova Sarmeola, 

Arezzo, Pesaro, Brescia (Paganora), Jesi, Pesaro, Milano (Cavriana). 

Nelle mense aziendali prosegue l’attenzione alla distribuzione di pasti il più possibile equilibrati e salutari. 

Da settembre sarà possibile acquistate un piatto completo con 3 porzioni equilibrate (una più grande e 

due più piccole) con facoltà di scegliere per la porzione più grande la componente carboidrati o proteica, 

in aggiunta al contorno. Il piatto tris avrà i seguenti prezzi: il Primo plus 6,50 euro, il Secondo plus 7 

euro. Sarà comunque sempre possibile scegliere la composizione tradizionale di pasto completo a 8 euro.  

Tennis&Friends  

Intesa Sanpaolo parteciperà alle edizioni di Tennis & Friends si Torino (16,17 e 18 settembre) e Roma 

(7,8,9 ottobre) con uno stand per la presentazioni di prodotti e gestione di contatti con la clientela (non 

è invece prevista movimentazione di valori). Saranno coinvolti due gestori e una figura di coordinamento, 

nelle sole giornate di sabato e domenica, che si alterneranno dalle 9,30 alle 19 (con un’ora di pausa 

pranzo).  
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