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 Sas di Banca Intesa  /Torino 
 

    Torino, 10 febbraio 2006 
 

RICORSO D’URGENZA al GIUDICE del LAVORO  
che abbiamo proposto a tutti  i colleghi  (iscritti o non iscritti alla CUB/SALLCA)  

contro il PROCESSO VALUTATIVO VIZIATO dalle imposizioni della Direz. R. U. 
(cfr. circolare 1/2006 del 3 gennaio, firmata da Francesco Micheli   -Direz. Centrale R.U. e Org.-) 

 
 

Messaggio per tutti gli iscritti al SALLCA/CUB e per i colleghi  
non iscritti che hanno dato mandato al nostro legale per il ricorso 

 
 Va chiarito, innanzitutto, che il nostro volantino di denuncia (datato 25 gennaio “06) ha 
subito ottenuto un primo risultato: 
 Francesco Micheli (firmatario della circolare), nel corso di un’intervista diffusa via intranet 
il giorno 8 febbraio, ha infatti dichiarato che la circolare conteneva affermazioni non rispondenti 
alle sue intenzioni, poiché l’imposizione dell’esclusione di almeno il 25% dei dipendenti dai premi 
del sistema incentivante era una segnalazione errata.      In pratica,  come è solito dire il nostro 
Presidente del Consiglio,  “le sue affermazioni erano state fraintese…”  
 Però, ovviamente, non è stata distribuita nessuna circolare modificativa della 1/2006… 
 

 Rispetto al numero di colleghe/i che si sono recati presso lo studio legale Carapelle/Clivio 
per la firma del ricorso,  va detto che c’è stata una immediata rispondenza alla nostra proposta, tanto 
che l’avvocato Carapelle  -dopo la raccolta delle prime sedici firme-  ci ha comunicato che il 
numero era più che sufficiente e che si apprestava a depositare il ricorso a Palazzo di Giustizia. 
 

Ieri abbiamo saputo che l’udienza si terrà 

 mercoledì 15 febbraio,  alle ore 14.30, 

e la pratica è stata affidata al giudice Ciocchetti. 
Come già abbiamo precisato nell’accompagnatoria al nostro volantino del 25 gennaio, è sufficiente 
che all’udienza sia presente un solo firmatario del ricorso  (Raffaella Amicucci):  è ovvio che tutti i 
firmatari che desiderano recarsi a Palazzo di Giustizia possono farlo. 
 

 Se a qualcuno dei colleghi firmatari viene comunicata prima dell’udienza la sua valutazione 
(con inserimento nei livelli 1/2/3), è utile che lo faccia sapere subito a uno dei nostri segretari Sas  
(Amicucci,  Civera,  Silanus),  segnalando anche quale è stato il livello ottenuto l’anno precedente. 
Quanto sopra per poterlo segnalare al nostro legale. 
 

Faremo avere quanto prima a tutti gli iscritti il testo del ricorso presentato al giudice.   
Fraterni saluti. 

  Sas CUB-SALLCA  di  Banca Intesa,  Torino 
                  la segreteria 

 
 

Sede Operativa: Torino - Corso Marconi 34; tel. 011/655454; fax 011/6680433 e-mail:sallca.cub@libero.it  
(per contatti urgenti:  338 678 55 15   -   333 92 471 92) 

Sede Legale: Milano - Viale Lombardia 27; tel. 02/70631804-  333 9247192;  fax 02/70602409 e-mail: cub.nazionale@tiscalinet.it 


