
 

   

 
 
 

COMUNICATO AI COLLEGHI EX-INTESA SAN PAOLO 
 

A conclusione del ciclo di assemblee tenute con colleghi provenienti dal Gruppo Banca Intesa 
SanPaolo a seguito dell’accordo di cessione del 7 febbraio 2008, abbiamo sottoposto a Veneto 
Banca le problematiche emerse in un apposito incontro tenutosi in data 6 giugno 2008. 
Illustriamo una sintesi di quanto discusso, alla luce anche dell'incontro del 28 maggio u.s. tra 
Veneto Banca e Gruppo Intesa SanPaolo. 
I seguenti dati sono stati forniti dalla cedente in procedura elettronica SAP, incompatibile con il 
nostro sistema informatico e per tale motivo l’azienda sta attendendo dal SEC di Padova i dati 
decodificati al fine di regolarizzare, entro il mese di luglio, le posizioni dei colleghi: 
• diarie per il periodo 01.01.08 al 17.02.08, 
• arretrati CCNL 
• TFR maturato 
• arretrati quota extra standard (ex premio di rendimento) 
• addizionali regionali. 

Inoltre, a seguito di nostra specifica richiesta, ci sono stati forniti alcuni ulteriori chiarimenti: 
• gli esodandi, che conservano il diritto all'accesso al fondo, verranno contattati 

individualmente dalla direzione risorse umane al fine di definire i dettagli dell'esodo; 
• al fine di definire le modalità operative riguardo a: riposi compensativi, maggiorazioni 

indennità di cassa, rimborsi spese, problematiche inerenti le agevolazioni creditizie 
(rapporti di c/c, affidamenti, mutui, ecc.), cassa assistenza, l’azienda emanerà una 
comunicazione agli interessati. 

• VAP 2007: premesso che spetta a tutti i colleghi ceduti, verrà erogato a cura di Veneto 
Banca non appena sarà ratifica l’efficacia dell’accordo del 29 maggio u.s. tra Gruppo 
Intesa San Paolo e Organizzazioni Sindacali. 

• Sistema incentivante 2007: Veneto Banca, a tutt'oggi, non ha ancora ricevuto alcuna 
informazione in merito. Sarà nostra cura seguire la questione in contatto con le OOSS 
Intesa SanPaolo; 

• Videosorveglianza:  l'azienda interverrà al fine di sanare situazioni difformi a quanto 
stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; 

• organici: l'azienda ha dato ampie rassicurazioni sulla sistemazione delle eventuali carenze 
già segnalate   

Consci degli inevitabili disagi derivanti dall'operazione di cessione, invitiamo tutti i colleghi  a 
tenersi in contatto con le scriventi e a segnalarci eventuali ulteriori problematiche che 
dovessero emergere.  
 

Montebelluna, lì 09/06/2008 
Le R.S.A. Veneto Banca 
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