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Comunicato Stampa 

del segretario generale Uilca Massimo Masi  
e della segretaria responsabile Uilca Banca Intesa Sanpaolo 

Simona Ortolani 

 

Intesa Sanpaolo: raggiunto accordo su esodi e nuove 

assunzioni. Uilca: soddisfatti per ottimo accordo, che 

tutela l’occupazione soprattutto al sud 

Nella notte è stato sottoscritto l’accordo di integrazione del protocollo 12 
ottobre 2017 in Intesa Sanpaolo.  

“E’ stato raggiunto un ottimo accordo - afferma il segretario generale Uilca 

Massimo -, che, nonostante le considerevoli uscite, salvaguardia i livelli 
occupazionali in maniera soddisfacente ponendo basi per assunzioni anche nel 

sud e nelle aree più disagiate del nostro Paese. Quanto ottenuto è conforme a 
quanto contenuto nelle tesi congressuali Uil e Uilca, che pubblicheremo nei 

prossimi giorni”.  

“Sono state accolte tutte le domande di adesione all’esodo pervenute, anche 
oltre le 3.000 richieste dal precedente accordo di incorporazione delle ex 

banche venete (in totale 6.549 + 230 in corso di verifica + 42 dirigenti + 9 
pensionandi) – sottolinea la segretaria responsabile Uilca Banca Intesa 

Sanpaolo Simona Ortolani -, con l’aggiunta di due finestre di uscita 

(31/12/2019 e 30/06/2020)”. 

“Sono previste inoltre nuove assunzioni a tempo indeterminato, da 

formalizzare entro il 2020 – continua Ortolani -: 1.500 tempi indeterminati, di 
cui 500 con contratto ibrido part time (trasformabile in full time dopo 24 

mesi)”. 

“L’accordo risponde a quanto già chiesto dalla Uilca nel corso del ns Consiglio 
Nazionale del 16-17 novembre – evidenziano Masi e Ortolani -, per cui non 

possiamo che esprimere grande soddisfazione in merito anche perchè 
l’impianto previsto dal Protocollo e dalla sua integrazione si colloca anche in 

ottica propedeutica rispetto all’attuazione del nuovo Piano Industriale in corso 

di definizione. 
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 “E’ indubbio che nelle aziende dove esistono eccellenti relazioni sindacali, 
come in Intesa Sanpaolo, e dove il dialogo sociale e l’attenzione reciproca sono 

al massimo livello - conclude Masi -, si raggiungono accordi di qualità, posti a 
tutelare l’occupazione con un occhio di riguardo verso le persone, che ogni 

giorno con estremo senso del dovere e grande professionalità svolgono il 
proprio compito per il bene comune”. 

 

                                                           La Responsabile Dipartimento 

                                                        Organizzazione e Comunicazione 

                             Simona Cambiati 
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