
ACCORDO IN MATERIA DI UTILIZZO DELLA BACHECA ELETTRONICA E 
DEL LOTUS NOTES  

in data 18 dicembre 2002 tra la BANCA POPOLARE DI INTRA rappresentata dai Signori 
Maurizio ZAPPA e Paolo COPIATTI 

e le Delegazioni Sindacali della 

F.A.B.I. - Federazione Autonoma Bancari Italiani costituita dai Signori Niccoli Giovanni e 
Zanetti Marco; 

F.I.B.A./C.I S.L. - Federazione Italiana Bancari Assicurativi costituita dai Signori Cavanna 
Camillo e Ruggeri Paolo; 

F.I S.A.C./C.G.I.L.   - Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito costituita dai 
Signori Cattano Corrado e Melato Moreno, 

Premesso che: 

la legge 20/5/1970 n.300 (Statuto dei lavoratori) stabilisce all'art.25 (diritto di affissione) 
che "le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affissione, su appositi spazi 
che il datore di lavoro ha I'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a lutti i lavoratori 
all 'interno dell 'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di 
interesse sindacale e  del lavoro "; 

la convenzione 18/6/1970 per i diritti e le relazioni sindacali presso le aziende di credito e 
finanziarie stabilisce all'art.4 (albi di affissione) che "presso ciascuna unità produttiva 
vengono messi a disposizione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente 
Convenzione albi, collocati in posti accessibili a tutti i lavoratori, per I'affissione di 
comunicati a firma delle Segreterie nazionali o provinciali delle predette Organizzazioni 
Sindacali, singolarmente o fra loro collegate. Detti comunicati. devono riguardare materie 
di interesse  sindacale nonché materie  attinenti al rapporto di lavoro. II testo di detti 
comunicati deve essere tempestivamente portato a conoscenza delle Direzioni aziendali 
competenti.  Analogo diritto di affissione nei  predetti albi viene riconosciuto alle 
rappresentanze sindacali aziendali"; 

a richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali la Direzione dell'Azienda autorizzò 
con lettera del 27/7/2000 un Responsabile per sigla sindacale (ed eventualmente un suo 
sostituto) ad inviare i propri comunicati via lotus-notes, previa preventiva consegna del 
testo alla Direzione del Personale ed accordo con la Direzione Sistemi Informativi 
affinché1'invio avvenisse per gruppi di destinatari e con invii temporalmente distanziati; 

attualmente l’Azienda ha convenuto di mettere a disposizione delle Rappresentanze 
Sindacali, oltre agli usuali spazi aziendali, un'area Internet riservata al personale, 
denominata "INTRAPLANET", nell'ambito della quale è possibile la gestione di una 
"bacheca sindacale virtuale"; 

 



tutto quanto sopra premesso, le parli convengono che 

- l'uso del lotus-notes nei termini  gia sopra  stabiliti venga riservato unicamente ai 
comunicati   urgenti  (esempio   convocazioni   assemblee, azioni   di  mobilitazione  dei 
lavoratori, ecc....) 

- la bacheca sindacale in "Intraplanet", il cui uso sarà riservato alle Rappresentanze 
Sindacali Aziendali mediante l’attribuzione di un codice di accesso ai rappresentanti 
responsabili di sigla (designati fino ad un massimo di tre per sigla), e dedicata alla 
pubblicazione di  qualsiasi  documento  purchè  strettamente  inerente  alla materia di 
interesse sindacale e del lavoro. I testi inseriti in apposita pagina Internet ad accesso 
riservato, da parte dei rappresentanti di sigla autorizzati, dopo presa conoscenza della 
Direzione  Aziendale  e  validazione  tecnica  da  parte   dell'Ente   Amministrativo   di 
"Intraplanet", verranno pubblicati e mantenuti nel sito per un periodo massimo di 90 gg. e 
trascorso detto termine verranno cancellati  di iniziativa, salvo diversa specifica richiesta. 

II presente accordo ha carattere sperimentale e si intenderà tacitamente rinnovato con cadenza 
annuale, se non disdettato da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza e 
semprechè i mezzi tecnici attualmente a disposizione ed il progetto "Intraplanet", nel quale 
risulta inserita la bacheca sindacale, non subiscano modifiche tali da rendere ingestibili gli 
spazi concordati. 
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