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Milano, I marro 2012

Oggétto: Sportelo Mercato lttíco - Bieste

Distirrtì saluti

Spett li
Organi&azion i SindaGli
DIRCREDr|-O
FABT

FIBA./C]sL
FISAC/CGIL
UILCA
della Cós$a di Risparmio del
Friuli Venezi:a 6tultà

e, P.c, Spett.li
Delegazioni di Gruppo
Intesa Sanpaolo

Spettabile
C6ssa dl Risparmio del
Fduli Veneia Giulia

Rlscontriamo la Vostra comunicitzione del 2 lnano u,s, df pari oggetto,

il fguardq evkjenzlamo. in primo luogq che la corn0ni{:azione re}ativa ali,apertura di uno soorbellopre-sso it Mer.uro rtico di rrièstè unitamente àil,articorazione degti o^*} rù;;;'-rpooàir""ioot*,i
dall'azhnda - determinazionl che, per qlanto awio, sono ui esct,Js-ùa pertinenza azierdak - era stata foroitaa codeste ,sperhabiti o€anizzazioni sindacati sin aaù'inizio oer mÀé at?àuùia.ì iL- tfi;b"iiii; ,-""ha avuto il solo fine di valutare nuovarnente te ricdube *i p""o*g g" *di"i"'^!iii,iri'[í"p*r6
confatti íntercorsi con ,codeste OO.SS.

.. Per.quantÒ atthne, pol, a quarìto indicaho nella Vosfa btera in maberia di índennità di turno e díspettama dei buono pasfio, ribadiamo che. cofiè stób ito daflhrlg4 der ccNL 8.12.2007 e';;L.crsatonell'incontro del 2/ tubbraío scorsù, l'artrcolaÌionè deltbrorío di rar,oro iaonata 
""rr}p"G-rui" 

qìrdù*" ttgiorni x 6 cre) esclqde ulteriori rlduzloni di orario e spÉcjflche indenniÈ

vi signmchiamo, inflne, che,lrattandosi.dr Fattispecie per le quali, ai sensi det ccNL citato, nonocconono intese con gli Qrganismi sindacali azicndali, si è oàto.orso aírattiuartàne-oJro 
-.port"ìi" 

.o"l?dorione di tutto quanto comunicato,..in applicazione ielle dispos;zioni di cui agli artt 95 e s7 oej ccrvr,rermú reslando che ra rispondenza defl'orado a[e esigenze der iervizio p*rtadil 
"grA; 

íiÉii'n* ,.,.rtempo. alla luce delle eventualf èslgenze che pot anno emerEere dall,operativita.

Uff icio Relazioni Sindacall
ll R€sponsabile

-_ ...Fùtrkla Ordasso
.*...-...-*'...i*..**:*d.,..

ln't.ta Saopeolo,5.F.A-- 
.S€rje LÈaalq piazra San Cèrto, 156 ;0'2î lùJno seite Serordàúor Via Mcntè di herr. g :Cì21 Milrn,Cepiti,ie sc{iile (uio g.li$.561.€14,?2 

-1.e9;.5tro rlelh knprsfÉ di ?,.,rio e Crdi(È Fisctslè @73936d15g pu,r,i"-[ri -ìóìà;COrfrN ìt:r' Albo BarchR s361 i:!di{e ABI 3069i Aduerrte ai Fcodc i.retr".*"oii:rt"È J'e,1"iléì 
"i 

r"ia" li"r,lri,.iií.lLi;].iCai.E.LtîJp,r del g{rpúg bà6{oric "lillfla SdnFaolrr" irctteJ AlllAlbg dA .jjupr}l Bùmèri


