COORDINAMENTI RSA GRUPPO MONTE DEI PASCHI SIENA

AVVIO PROCEDURA DI FUSIONE DI BANCA ANTONVENETA IN BMPS
In data odierna si è svolto il primo incontro tra la delegazione datoriale e le delegazioni sindacali
del Gruppo Monte dei Paschi sul tema della fusione per incorporazione di Banca Antonveneta, con
contestuale costituzione di una nuova Area Territoriale avente medesima denominazione.
Nella fase iniziale della riunione l’Azienda ha illustrato, in maniera sufficientemente approfondita,
le implicazioni organizzative dell’operazione e le conseguenti ricadute sul personale, sottolineando
l’importanza della unificazione delle diverse unità operative – Filiali e Centri specialistici - presenti
nel Triveneto sotto una medesima struttura organizzativa, chiaramente identificabile in termini di
presidio territoriale.
Particolare rilievo è stato conferito al tema delle liberazioni professionali, conseguenti alla
razionalizzazione delle Strutture attualmente esistenti, in ordine alle quali è stata fin da subito
sottolineata, da parte delle scriventi OO.SS., la necessità di attivare idonei programmi di
formazione, affiancamento e riqualificazione.
Altro aspetto, da approfondire negli incontri successivi – in ordine soprattutto alle possibili
implicazioni di natura contrattuale – ha riguardato la casistica della chiusura delle 44+27
Filiali/Centri (BAV e BMPS), e della conseguente mobilità professionale e territoriale delle risorse
interessate.
A questo proposito, FABI-FIBA-UGL-UILCA hanno sottolineato la necessità di portare avanti una
impostazione tendente a privilegiare l’individuazione di soluzioni condivise e regolamentate, che
tengano conto delle esigenze individuali, comunque coniugabili con gli obiettivi di risparmio
postulati dal Piano Industriale; in questo senso, un regime di mobilità professionale e territoriale
circoscritto, ad esempio, alla regione di riferimento, potrebbe consentire l’ottimizzazione del
regime dei costi del personale, valorizzandone al contempo la motivazione e le competenze.
L’aspetto sopra citato ha permesso poi di introdurre all’attenzione della controparte alcuni temi di
carattere tecnico-contrattuale, quali il trattamento economico complessivo (RAL) ed il trattamento
previdenziale ed assistenziale dei Dipendenti BAV, che tuttavia saranno oggetto di più
approfondita riflessione e disamina da parte dell’Azienda durante uno degli incontri successivi,
specificamente dedicato a tali argomenti.
Le prossime riunioni sono state quindi programmate per giovedì 14 marzo e per giovedì 21 marzo.
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