
BANCA MONTE DEI PASCHI S.P.A.

DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL

SINFUB UGL CREDITO UILCA

VERBALE DI INTESA

PROCEDURA EX ART. 18 e 21 CCNL 19.1.12

Il giorno 12 AGOSTO 2013

in Siena

tra la BANCA MONTE DEI PASCHI S.P.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RR.SS.AA.

PREMESSO CHE

 con lettera del 30 luglio 2013 la BANCA MONTE DEI PASCHI S.p.A. (di seguito denominata
BANCA MPS e/o l’Azienda), ai sensi degli artt. 18 e 21 CCNL dell’19.1.2012, ha dato avvio
alla prevista procedura sindacale in relazione agli effetti derivanti dalla riorganizzazione
della Direzione Chief Operating Officer e del Consorzio Operativo Gruppo Monte Paschi;

 nelle riunioni del 30 luglio e del 12 agosto 2013 si è proceduto al confronto in merito; nel
corso dell’ultimo incontro, l’Azienda ha fornito precisazioni relative ai settori di provenienza
delle componenti Assicurazioni di Gruppo e Sicurezza Logica;

 nel corso di tali incontri l’Azienda ha evidenziato alle Organizzazioni Sindacali che non sono
previste ricadute sul Personale in tema di mobilità territoriale e/o cambiamenti di ruolo
derivanti dal progetto. In particolare, cesseranno dal distacco nr. 39 risorse - di cui nr. 38
risorse di Banca MPS e nr. 1 risorsa di Consum.it - attualmente impiegate presso il
Consorzio Operativo Gruppo Monte Paschi. Relativamente alla risorsa Consum.it, Banca
MPS subentrerà nel distacco;
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TUTTO CIO’ PREMESSO

le Parti, nel richiamare il contenuto della lettera del 30 luglio 2013, convengono che:

a) le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo

b) Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti concordano che la procedura ex artt.
18 e 21 CCNL 19.1.2012 di cui alla lettera del 30 luglio 2013 è stata conclusa e che
quindi la BANCA MPS può procedere con avvio immediato alla relativa realizzazione.

Siena, 12 agosto 2013


