
 

                                                  
 

Coordinamenti Banca e Gruppo Monte dei Paschi Siena S.p.A. 
 
 
    
In data 18 maggio si è chiuso il confronto sul passaggio del Servizio Acquiring  
di BMPS a Cartasì SpA aperto in data 26 aprile 2017. L'operazione consiste nel 
trasferimento del servizio di merchant aquiring (attività di servizi di pagamento 
a mezzo carte di credito) attualmente svolte da 24 risorse. L'accordo raggiunto 
prevede che i Lavoratori che non maturino l'intenzione di entrare in Cartasì, 
possano comunque rinunciare al passaggio.  
 
Per coloro che  invece passeranno in Cartasì, l'accordo prevede nello specifico: 
 

- il mantenimento del trattamento economico attuale (RAL posseduta al 
momento del passaggio). Non troveranno quindi più applicazione le 
previsioni dell'accordo aziendale BMPS del 24.12.2015. 

- I Lavoratori iscritti ai fondi di previdenza aziendale in BMPS possono 
optare per il riscatto secondo le previsioni di legge e di statuto, oppure 
passare al Fondo Pensione ICBPI al fine di beneficiare del contributo 
aziendale fissato al 2% (fino al 31/12/2018). 

- La copertura sanitaria in essere in BMPS sarà mantenuta fino al 
31.12.2017 per essere successivamente sostituita con la copertura 
prevista in Cartasì. 

- La polizza CIA verrà erogata in busta paga mentre le posizioni maturate 
e non riscattate verranno liquidate d'iniziativa dall'Azienda. 

- I part-time vengono confermati al momento del passaggio con le stesse 
condizioni e scadenze. Cartasì si è resa disponibile ad accettare le 
eventuali richieste di rinnovo. 

- La sede di lavoro attribuita ai Lavoratori sarà assegnata gestionalmente 
alla sede di Milano e/o alla sede di Cartasì più vicina alla residenza, 
mantenendo quest'ultima quale sede operativa effettiva ai fini 
contrattuali quali ad esempio la mobilità e le missioni. 

- Riconoscimento del 100% dell'anzianità di servizio. 
-  Applicazione delle stesse condizioni bancarie solo in caso di accredito 

dello stipendio su conto BMPS . 
 
Si allega il testo dell'accordo per maggiori dettagli. 
 
 
Siena, 19 maggio 2017     LE SEGRETERIE 
 
  
 
 


