
VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data A^ J&ol -f -

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL
CREDITO,UILCA e UNISIN

premesso che:

- il Fondo della Solidarietà fra i dipendenti della ex Cariplo SpA (di seguito Fondo Solidarietà
Cariplo) è stato costituito nel 1945 al fine di promuovere la solidarietà fra i dipendenti,
prestare aiuto alle famiglie in difficoltà, sostenere organizzazioni di assistenza/volontariato
e/o iniziative sociali, con particolare attenzione a quelle promosse in ambito aziendale;

la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus (di seguito Fondazione ISP Onlus), costituita nel
2008, ha la finalità di perseguire scopi di utilità e solidarietà a favore dei dipendenti ed ex
dipendenti del Gruppo ISP, a sostegno dell'istruzione, della cultura, dell'arte e di enti che
operano a favore di soggetti meritevoli, anche con interventi di beneficenza;

le Parti, in occasione di precedenti operazioni di razionalizzazione delle iniziative di
solidarietà del Gruppo, quali il Fondo Borse di studio "Secondo Piovesan" e il "Fondo di
Solidarietà per il personale - Banca Popolare dell'Adriatico", hanno individuato quale ente
di riferimento di Gruppo operante per le attività di assistenza mutualistica e solidaristica la
Fondazione ISP Onlus;

l'Assemblea degli aderenti del Fondo di Solidarietà Cariplo, a seguito della decisione del
Consiglio Direttivo, ha deliberato, nella seduta straordinaria del 10 aprile, lo scioglimento
dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio netto residuo alla Fondazione ISP Onlus
in considerazione delle analoghe finalità sociali dalla stessa perseguite;

l'Assemblea degli aderenti del Fondo di Solidarietà Cariplo, nella medesima seduta, ha
inoltre deliberato di richiedere a Intesa Sanpaolo S.p.A. l'assunzione del dipendente
attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato presso il Fondo stesso;

Tft&i
si conviene quanto segue: fmoCan



1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

2. le Parti prendono atto delle determinazioni del Consiglio Direttivo del Fondo di Solidarietà
Cariplo così come fatte proprie dall'Assemblea degli aderenti nella seduta del 10 aprile
2017;

3. Intesa Sanpaolo S.p.A., nella sua qualità di Capogruppo, si rende disponibile, al
completamento del predetto processo di liquidazione e di devoluzione del patrimonio del
citato Fondo di Solidarietà alla Fondazione ISP Onlus, a dar corso all'assunzione presso una
società del Gruppo, entro la data di estinzione del Fondo stesso, della dipendente che
risulta attualmente in servizio presso l'Ente, a condizione che l'interessata abbia risolto
consensualmente il rapporto di lavoro in essere.
L'assunzione sarà perfezionata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con contratto
del credito, a parità di onere aziendale.
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