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INCONTRO CON IL NUOVO PRESIDENTE MPS

In data odierna le OO.SS. aziendali hanno incontrato il nuovo Presidente Mps
Alessandro Falciai alla presenza delle Responsabili del Personale e delle Relazioni
Industriali.
L’incontro ha avuto luogo prima della convocazione del CDA straordinario della Banca.

Come OO.SS. abbiamo espresso al Presidente Falciai le preoccupazioni degli oltre
25.000 dipendenti relativamente alla complessa operazione in atto; abbiamo altresì
sottolineato il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto i lavoratori e
questo sindacato aziendale nella ricerca di soluzioni condivise tra le parti, alle varie
problematiche via via emerse.

Il Presidente, nel condividere tali considerazioni, si è dichiarato disponibile ad
instaurare un clima di effettiva collaborazione e confronto con i rappresentanti dei
Lavoratori, a maggior ragione in un momento così delicato della vita aziendale.

RIORGANIZZAZIONE CAPOGRUPPO – CCO

Come preannunciato si è svolto oggi l’ incontro relativo al nuovo assetto organizzativo
della Capogruppo Bancaria ,uno dei progetti della procedura sul “Piano Industriale
MPS 2016-2019”, relativamente al solo CCO (CHIEF COMMERCIAL OFFICER) alla
presenza del Responsabile Antonio Nucci .

In apertura della riunione, le funzioni aziendali coinvolte nei processi di
riorganizzazione – Direzione Risorse Umane, Organizzazione, COO - hanno illustrato i
contenuti della riorganizzazione deliberata a fine ottobre dal Cda e già inserito nel
Regolamento 1 della Banca in merito agli incarichi di Responsabilità.
A questo proposito alleghiamo le slides presentate durante l’incontro  con le relative
linee guida,  gli organigrammi a tendere e gli impatti sul personale.

Le scriventi OO.SS. hanno evidenziato la necessità di avere un ulteriore dettaglio dei
dati sovraesposti anche a livello territoriale, per poter meglio comprendere l’impatto
sulle risorse coinvolte e le possibili soluzioni da individuare.

Abbiamo inoltre fatto presente alla controparte la necessità di avere il quadro
completo dei riassetti di tutti gli altri ambiti della Capogruppo Bancaria coinvolti, per
meglio comprendere le ricadute sui Lavoratori e le varie opzioni di riqualificazione
degli stessi.

La procedura riprenderà il prossimo 6/7 dicembre ed avrà ad oggetto il capitolo della
ristrutturazione delle Aree Territoriali e della Rete (chiusura filiali e centri specialistici),
oltreché le risposte sul riassetto del CCO.
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