
 

        

  

Coordinamenti Gruppo Monte dei Paschi Siena S.p.A. 

PROGETTO “MUOVERSI IN RETE” 

È stato raggiunto quest’oggi un accordo sulla mobilità incentivata e volontaria rivolta a tutti i 

Dipendenti di Banca Monte dei Paschi di Siena. 

Questa intesa è la prima diretta conseguenza dell’accordo quadro sottoscritto il 7 agosto 2014 

ed attinente l’adozione di un modello di relazioni sindacali basato sul metodo del confronto e 

del dialogo quale strumento indispensabile per ricercare, nel rispetto dei reciproci ruoli, 

soluzioni coerenti rispetto all’implementazione dei progetti del Piano Industriale. 

L’accordo, che alleghiamo, prevede un’incentivazione economica straordinaria e temporanea 

alla mobilità, migliorando le previsioni in merito del CCNL, su fasce chilometriche e su base 

volontaria, finalizzata alla copertura delle eventuali esigenze di organico in conseguenza delle 

uscite per l’accesso al Fondo/Esodo. 

La mobilità incentivata avverrà successivamente ad una prima fase, da concludersi entro il 

corrente mese, di trasferimenti massivi in accoglimento delle domande in essere. 

Successivamente i Dipendenti interessati potranno manifestare la propria disponibilità, che 

sarà comunque utilizzata dall’Azienda anche per accogliere le residue domande di 

trasferimento inevase, anche provenienti da DTM in carenza di organico. 

Tale iniziativa, prevede il rientro del lavoratore al termine del periodo, della durata di tre anni, 

fatta salva la richiesta dello stesso di prolungarne la durata, con il solo mantenimento della 

fornitura alloggio. 

L’accordo prevede infine un monitoraggio costante da parte delle OO.SS. centrali e periferiche 

delle varie fasi di implementazione. 

Esprimiamo soddisfazione per questa importante intesa, che si coniuga in un rinnovato 

contesto di confronto e dialogo che le OO.SS. auspicano non solo caratterizzi tutte le scelte che 

l’Azienda sarà chiamata a fare nei prossimi mesi, ma anche per affrontare le tematiche tuttora 

irrisolte quali le prospettive strategiche e i progetti del Piano Industriale. 
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Contestualmente abbiamo raggiunto anche un’intesa relativa alla definizione delle 

problematiche di calcolo delle indennità di pendolarismo, laddove queste si differenziano tra il 

tragitto di andata e ritorno; in tal caso sarà fatta la media del percorso. 

 

Siena, 11 novembre 2014       LE SEGRETERIE 


