
 

 

REPORT  del 4 febbraio 2021 

 

1) A breve il Caf si doterà di apposita procedura per attivazione Spid. Vi informeremo 

tempestivamente sulla data di possibile concreto utilizzo della stessa. 

2) La campagna fiscale mod. 730/2021 partirà presumibilmente lunedì 12 aprile mentre la scadenza è 

fissata, come lo scorso anno, al 30 settembre. Ovviamente seguiranno maggiori dettagli non 

appena disponibili.  

3) Se avete figli, parenti, amici che vogliono provare a lavorare in banca ricordate loro che questo è il 

momento di farsi vivi con Intesa San Paolo e BPER.  La prima ha un piano di assunzioni per 3.500 

unità così come concordato sindacalmente, avendo accettato tutte le domande di 

pensionamento/esodo ricevute;  mentre la seconda, nell'accordo sottoscritto il 30/12/20 con le 

OO.SS., si è anche essa impegnata a rimpolpare i propri organici a causa delle uscite sopra 

accennate che riguarderanno anche il proprio personale.  

4) Intesa  va contattata on line accedendo al sito www.intesasanpaolo.com  Si clicca poi sul banner in 

alto careers  e si seguono passo passo  le ulteriori semplici indicazioni.  

5) Bper va contattata sempre on line accedendo al sito www.bper.it  Si clicca poi sul banner in basso 

lavora con noi  e si seguono, anche in questo caso, le ulteriori semplici indicazioni. 

6) Per chiarezza vi riportiamo l'elenco delle filiali Ubi che passeranno a Bper il 22 febbraio : 
 Comune di Arezzo: 1) sede Corso Italia, 2) via Romana, 3) zona Industriale, 4) ag.  Presso Ospedale 

San Donato, 5) Giotto, 6) Ponte alla Chiassa, 7) Indicatore, 8) Castiglion Fibocchi. 
 Casentino: 1) Chiusi della Verna, 2) Bibbiena Stazione, 3) Rassina, 4) Pratovecchio,  5) Soci,  6) Ponte 

a Poppi; e lo sportello tesoreria di Poppi. 
 Valtiberina: Sansepolcro e Anghiari. 

Queste vanno ad aggiungersi all’unica agenzia Bper già presente in provincia, quella di viale Mecenate 
ad Arezzo. E viene ceduto anche il minisportello in via Calamandrei (in questo caso viene trasferito il 
solo codice abi non lo sportello in sé fisicamente).  

7) Per ciò che concerne l’ulteriore passaggio di filiali ad Intesa ed eventuali loro 
accorpamenti/chiusure segnaliamo che gli elenchi che circolano sono ancora ufficiosi e suscettibili a 
modifiche delle loro attuali determinazioni. La trattativa sindacale in merito inizierà solo l'11 
febbraio p.v..   

Cordiali saluti a tutti 

 

http://www.intesasanpaolo.com/
http://www.bper.it/

