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Le Segreterie Nazionali FABI – FIBA CISL – UGL CREDITO – UILCA: 
 

““““Accordo in Monte Paschi Siena positivo per la tutela 

dei lavoratori ed il salvataggio della Banca”””” 
 
 

“L'accordo raggiunto nella notte nel Gruppo Monte Paschi di Siena conclude una 

trattativa estremamente complessa per gestite le ricadute di un piano di 

riorganizzazione della banca pesante e di grandi sacrifici”. 
 

Lo dichiarano le Segreterie Nazionali di FABI, FIBA CISL, UGL CREDITO e UILCA. 

 

”Ci siamo fatti carico con grande senso di responsabilità della situazione di grave 

difficoltà dell'Azienda, situazione di cui- va ribadito- i dipendenti non erano 

minimamente responsabili, con il fondamentale obiettivo di tutelare le lavoratrici e i 

lavoratori, definendo misure di tutela efficaci, rispetto alle soluzioni inizialmente 

devastanti proposte dalla Banca e che sarebbero state comunque adottate senza 

alcuna intesa”. 
 

“In quest’ambito riteniamo che l’accordo definisca un’equa distribuzione dei sacrifici, 

stringenti garanzie per il personale che lascerà il servizio e garanzie occupazionali 

senza limiti temporali e di area contrattuale, tra le migliori del settore, per i lavoratori 

oggetto di esternalizzazione.  Fondamentale il  mantenimento di un istituto centrale 

come il Contratto Integrativo Aziendale che, nonostante gli intenti di radicale 

ridimensionamento dell'azienda,  presenta importanti tutele economiche, normative, 

previdenziali e assistenziali per tutti i lavoratori”.  
 

“Questo accordo, nonostante la complessità, tiene ferme le linee unitarie stabilite da 

tempo da tutte le Organizazioni sindacali nazionali del settore a partire dalla 

volontarietà di adesione al Fondo di sostegno al reddito con decisive, conseguenti 

garanzie in caso di modifiche del sistema pensionistico. Tiene ferme e potenzia a 



tempo illimitato le garanzie per i lavoratori interessati alle esternalizzazioni; salva la 

struttura sostanziale  della contrattazione integrativa aziendale”. 
 

“L'Accordo investe sul futuro del Monte e soprattutto sulla ferma convinzione che quel 

futuro può essere presidiato solo se non si disperde e si valorizza l'immenso 

patrimonio di competenze, professionalità, responsabilità, conquiste sociali costruite in 

oltre cinque secoli di storia!” 
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