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Cosa “non” succede in Antonveneta? 
Abbiamo chiesto un incontro urgente al Direttore Generale….. 

 

Da oltre una settimana il gruppo Montepaschi è in fibrillazione dopo le notizie uscite su tutti i 

mezzi di informazioni nazionali a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione della 
Capogruppo in cui si da mandato al Direttore Generale Viola di conseguire un abbattimento 

del costo del personale del 3% in alternativa ad un paventato taglio del personale di 1.500 
colleghi. 
Anche tutti i dipendenti di Antonveneta hanno ricevuto una e-mail da parte della Direzione 

Generale della Capogruppo che sintetizzava quanto approvato dal CDA di MPS.  
 

Questo, in totale assenza, di un diretto coinvolgimento delle 
Organizzazioni Sindacali di Antonveneta! 

 

Riteniamo molto grave questo atteggiamento, che interrompe una lunga tradizione di 
corrette e proficue relazioni sindacali, che ci hanno permesso fino ad ora di gestire tutte le 

numerose e complicate fasi che ha attraversato in questi anni  Antonveneta, ultima quella 
dell’ingresso nel Gruppo Monte dei Paschi di Siena. 
 

Abbiamo sollecitato un incontro urgente con il Direttore Generale  
ritenendo doveroso che le Organizzazioni Sindacali e quindi tutti i 

lavoratori abbiano precise e puntuali informazioni! 
 

Di contro, in questo vuoto di informazione, trova spazio l’atteggiamento assunto da alcuni 
responsabili aziendali che in questi giorni diffondono messaggi in contraddizione con la 

comunicazione dalla Direzione Generale della Capogruppo. 
Consideriamo questo atteggiamento grave perché teso a dividere i lavoratori del Gruppo.  

Le OO.SS del Gruppo sono impegnate sin dal primo giorno a contrastare le decisioni del 
Consiglio di Amministrazione chiedendo formalmente il ritiro delle decisioni assunte anche 
attraverso la proclamazione dello sciopero, promuovendo la manifestazione che si terrà a 

Siena il 16 marzo.  
 

Padova, 2 marzo 2012 
 
 
 

Ulteriori determinazioni le assumeremo successivamente 
all’incontro con il Direttore Generale di Antonveneta  

coinvolgendo tutti i lavoratori  
nei successivi passaggi che si renderanno necessari. 

 

 

Le Segreterie Centrali 
Dircredito - Fabi – Fiba/Cisl – Fisac/Cgil – Uilca 

 

Visita da intranet aziendale il sito www.oossbapv.it  

http://www.oossbapv.it/

