














 
 
 

 
 

 

Siena, 23 febbraio  2018 
 

VERBALE DI ACCORDO 

“PROSECUZIONE E AMPLIAMENTO SPERIMENTAZIONE LAVORO AGILE”  

 

Con la presente Intesa  le  Parti  intendono proseguire nella sper imentazione del “Lavoro agile”  
avviata ne l 2017 con Accordo del 29.5.17, con gl i  stessi  criter i e  a lle  medesime condiz ioni ivi  
previste .  

In aggiunta le  Parti  s i  impegnano ad ampliare il  perimetro di  sperimentazione  nel  modo di 
seguito specificato :  

 

1.  Strutture Central i  e Consorzio Operativo di  Gruppo    

Compatibi lmente con le esigenze organizzative e produtt ive az iendali ,  i l  “Lavoro Agile”  sarà,  
in modo graduale, esteso progressivamente  a tutte le  Strutture de lla  Capogruppo Bancaria  e 
del Consorz io Operativo di Gruppo , in linea con i l  piano di implementaz ione delle 
strumentazioni informatiche alle  Strutture  e fatte salve le  eccezioni che saranno definite in 
normativa .  In ogni caso troveranno applicazione i criter i di  priorità di cui  a l par. 4  
dell’Accordo 29.5.17 (ovvero: comprovate esigenze di sa lute  proprie e dei fa miliari ;  
assistenza/seguimento di f ig li  sotto i  14 anni o anziani non autosufficienti ;  maggiore distanza 
residenza/domici lio–sede di lavoro).  

 

2.  Strutture di Governo Territorial i e Rete (Fil ial i  e  Centri Specialist ici)  

In via  sper imentale , a partire dal la data che verrà resa nota con apposita comunicazione ,  nel 
secondo semestre 2018, i  lavoratori  che prestano la propria  att ività lavorativa  nel le Strutture 
di Capogruppo esc luse dal per imetro di  cui al  punto che pre cede, nelle Strutture di Area 
Territor ia le e  di Area Credito potranno effettuare  una giornata di “Lavoro Agi le”  entro i l  
31.12.2018.  

Anche le r isorse impegnate nella Rete Commerciale  (F il ia li  e  Centri Special ist ici)  potranno 
effettuare una g iornata  di “Lavoro Agi le” entro i l  31.12.2018 prevalentemente  per la fruizione 
della formazione obbligatoria in modalità e - learning, nell ’ambito  della formazione in “Tempo 
protetto” ai sensi  del le  disposiz ioni di  cui a l l ’accordo annuale sul la Formazione.  

La fruiz ione di ta le giornata dovrà essere compatibi l e con le esigenze tecnico produttive ed 
organizzative del la Struttura di appartenenza ed a l la disponibi lità  di dotaz ioni informatiche 
adeguate.   

 

* * * 

 

“Hub aziendale”  

Al fine di agevolare la concil iaz ione dei  tempi di vita e di lavoro,  in  alternativa a lla  possibil ità 
di svolgere la prestazione lavorat iva  dalla  propria residenza privata/domicil io vengono 
introdotti  in via sperimentale , a part ire dal la data che verrà  resa nota con apposita 
comunicazione ,   anche i  c.d.  “Hub aziendali” ,  ossia specif iche strutture  del la  Banca ove le 
risorse destinatarie de lle previs ioni di cui a lla presente intesa potranno svolgere i l  “Lavoro 
Agile”. L’elenco degl i  “Hub aziendali” è definito tempo per tempo dal l ’Azienda in ragione 



 
 
 

 
 

 

delle es igenze organizzative e produttive.  Per  le  r isorse che effettueranno la  propria  
prestazione lavorativa negli  Hub valgono tutte le  disposizioni di cui  a l l ’Accordo del  29.5.17 .  

 

* * * 

Per tutti  g l i  ambiti  di  cui al la presente Intesa nonché a ll ’Accordo 29.5.2017, i l  Lavoro agile  s i  
intende esteso anche ai Lavorator i dipendenti di MPS Capita l Services Banca per le  Imprese 
S.p.A.,  MPS Leasing & Factoring  Banca per i  servizi  f inanziari  a lle  Imprese  S.p.A. e Banca 
Widiba S.p.A, assunti  con contratto a tempo indeterminato (anche part - t ime),  distaccati  in  
Banca MPS e/o al  Consorz io Operat ivo di Gruppo,  aventi  ruolo e/o mansioni  compatibi li  con 
la modalità  di  “Lavoro agile” .  

 

* * * 

 

Durante i l  per iodo di vigenza del progetto, le  Parti  f i rmatar ie  del presente accordo , si  
confronteranno sul l ’andamento dell ’ iniziat iva .   

In ogni caso, entro i l  31.12.2018 ,  le  Part i  s ’ incontreranno nel l ’ambito del la Commissione 
paritetica “Welfare” a l  f ine di va lutare le  risultanze del l ’esperienza  fatta e concordare , laddove 
necessario, le  modifiche operative che dove ssero essere r itenute opportune .  

 

 

 

L’AZIENDA          Le OO.SS.  
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Siena, 20/02/2018 
 

VERBALE DI ACCORDO 

“Estensione MPSolidale 2018”  

 

Premessa:  

 

  MP Solidale  è l ’ ist ituto ,  nato a ll ’ interno del la Contrattaz ione di  II°  l ive llo del  24.12.2015, 
f inal izzato ad incentivare iniziative di sol idarietà tra col leghi ,  attraverso la cost ituzione di 
un bacino annuale di ore di  assenza retribuita, a beneficio de l personale appartenente al la  
categoria  del le Aree Professionali  e  de i  Quadri  Direttivi  che abbiano necessità di 
un’ulteriore dotazione di permessi in aggiunta a quel li  indivi dualmente spettanti,  per far 
fronte a gravi  ed accertate situazioni  personal i e/o familiar i ;   

  MP Solidale ,  in  vigore  nell ’anno 2016 in via sper imentale è  stato prorogato tra  le  Parti ,  
nell’ambito del la Commiss ione Welfare,  per tutto i l  2017  attraverso la sottoscr izione di  un 
nuovo regolamento (cfr .  A llegato 1)  volto ,  tra l ’a ltro, a migl iorare  ed agevolare r ichiesta e 
fruizione di  tale iniziat iva .  

 

Quanto sopra premesso,  

 

le Part i convengono di:  

 

  prorogare MP Solidale anche per i l  2018 confermando i l  regolamento attualmente in 
essere ;  
 

  attivare  iniziat ive  di  comunicazione al le  r isorse per d iffondere la  conoscenza di MPSolidale  
così  da  favorire  l ’accesso e la fruiz ione per quanti  possano trovarsi  in  s ituazioni  di 
temporanea diff icoltà ;  
 

  riunire la Commissione Welfare, a l f ine di condividere nuove iniziative ed interventi di 
sol idar ietà  nell ’ambito di  MP Solidale , come ad esempio la  donazione su base orar ia  o 
eventual i frazioni ,  ed in ogni caso , secondo quanto previsto dal Regolamento -entro il  31 
Dicembre 2018 -  per valutare l ’andamento dell ’ iniziat iva  ai  f ini di un’ulter iore  e stensione .  

 

 

 

L ’AZIENDA          Le OO.SS.   
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Regolamento di costituzione e funzionamento 

Dell’ Organismo Paritetico sulle Politiche Commerciali 
Aggiornamento ex Accordo 26 febbraio 2018 

 
 

Premesso che: 
 

 in data 26 febbraio 2018 le Parti hanno sottoscritto il nuovo Accordo sulle Politiche 

Commerciali, ad integrazione e sostituzione della precedente intesa del 12.6.15, richiamando e 

recependo integralmente i contenuti  dell’”Accordo Nazionale su Politiche commerciali e 

organizzazione del lavoro” sottoscritto a livello ABI in data 8.2.17; 

 in considerazione delle novità introdotte con l’Accordo, le Parti concordano sulla necessità di 

rinnovare l’Organismo paritetico sulle Politiche Commerciali, costituito in data 16.9.15, 

integrandone i contenuti e prevedendo nuove modalità operative 

 

Tutto ciò premesso  

le Parti concordano quanto segue: 

 

- con il presente Verbale - di cui la premessa costituisce parte integrante - viene  confermata la 

costituzione dell’Organismo Paritetico sulle Politiche Commerciali, composto da rappresentanti 

della Banca e delle Organizzazioni Sindacali aziendali, nell’ambito del quale saranno affrontate 

tutte le tematiche inerenti le Politiche Commerciali di cui all’Accordo aziendale del 26 febbraio 

2018  con possibilità di verifica e monitoraggio dei comportamenti agiti, concordando laddove 

necessario opportuni interventi volti a favorire comportamenti corretti e conformi alla 

normativa vigente; 

- a tale scopo l’Organismo  Paritetico sulle Politiche Commerciali è composto da: 

 

a) n. 5 rappresentanti dell’Azienda facenti parte: 

 della Direzione CHCO, nelle Funzioni: Relazioni Industriali – quale presidio delle 

relazioni sindacali aziendali – e Gestione Risorse Umane responsabile dell’attuazione 

delle politiche di gestione e sviluppo del personale in Rete;  

 della Direzione CCO nella Funzione Controlli, Conformità e Reclami in quanto presidio 

del corretto recepimento degli indirizzi operativi e di gestione del rischio definiti in 

Azienda, anche attraverso l’effettuazione dei controlli sui rischi e sulle conformità svolti 

dalle Strutture di Rete, il presidio e la valutazione della qualità dei servizi alla clientela e 

a tal fine è punto di riferimento univoco per le iniziative che prevedano contatti con la 

Rete e con la clientela. 

In considerazione della specificità dell’ordine del giorno, i membri della Commissione 

potranno condividere l’opportunità di far partecipare funzioni aziendali specialistiche di 

volta in volta individuate. 
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b) N. 1 rappresentante delle OO.SS. per ogni sigla firmataria del presente Verbale, con 

indicazione dell’eventuale sostituto. 

In via sperimentale, specifiche e significative segnalazioni a livello territoriale aventi ad 

oggetto i temi di cui all’Accordo aziendale citato, potranno essere portate all’attenzione 

della presente Commissione e a tal fine le Parti potranno condividere la partecipazione ai 

lavori anche ad una delegazione delle RSA territorialmente competenti composta di norma 

da un esponente per Sigla. 

 

- L’Organismo Paritetico, per effetto dell’Accordo 26 febbraio 2018 assume gli obiettivi, i compiti 

e le funzioni previste dall’Accordo nazionale 8 febbraio 2017 per gli effetti conseguenti. In 

particolare l’Azienda si impegna ad individuare un referente, dotato delle facoltà proprie del 

ruolo, che potrà farsi supportare di volta in volta da altre funzioni competenti, al fine di 

favorire  l’interlocuzione con la commissione nazionale sulle tematiche ivi previste.  

- L’Organismo paritetico ha l’obiettivo di sostenere e favorire la diffusione di comportamenti 

corretti e conformi alla normativa vigente e ai valori aziendali, in detta ottica vengono adottate 

modalità operative, anche attraverso l’ascolto attivo di cui all’Accordo 26 febbraio 2018 per 

consentire l’effettivo monitoraggio dei comportamenti agiti e così favorire lo sviluppo di 

“buone pratiche” attraverso casistiche lavorative specifiche e con il coinvolgimento dei 

lavoratori. 

- Fermo restando il quadro normativo in tema di Segnalazioni interne ed i canali di 

comunicazione interna finalizzati alla partecipazione, alla collaborazione ed allo scambio di 

esperienze e informazioni interne all’Azienda, ai fini delle attività dell’Organismo paritetico 

l’ascolto attivo può consentire l’analisi di situazioni specifiche su segnalazione dei dipendenti o 

per il tramite dei rappresentanti sindacali attraverso i membri dell’organismo medesimo, nel 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sarà attivata una specifica 

casella di posta elettronica aziendale per favorire l’accesso alle attività dell’Organismo 

paritetico che potrà avvalersi di volta in volta dei canali aziendali più idonei al fine di favorire 

un positivo clima di rispetto, fiducia e coesione e incentivare la partecipazione. 

- In applicazione delle previsioni dell’accordo Nazionale, l’Organismo Paritetico interloquisce con 

la Commissione nazionale per il tramite del referente aziendale che verrà individuato. 

- l’Organismo si riunirà di norma trimestralmente o nell’immediatezza su richiesta di una delle 

Parti, con verbalizzazione degli argomenti trattati. 

 

 

Siena, 26 febbraio 2018 

 

L’Azienda            Le OO.SS. 

 

 

 



Verbale di costituzione della “Commissione Nuovo Modello di Banca”  
 
 

Premesso che: 
 

- In data 24.12.2015, le Parti, nell’ambito del rinnovo della Contrattazione di II livello di 

Banca Mps (di seguito l’Azienda), considerato “Il forte processo di trasformazione per il settore del 

credito, guidato essenzialmente dai forti impulsi di tipo regolamentare e normativo e da modifiche del 

modello di business”, si sono impegnate “..a costituire una Commissione Paritetica per definire il 

“Nuovo Modello di Banca”, diretto a favorire il sostegno dell’economia reale e delle famiglie, 

dell’occupazione e della crescita economica del Paese.”; 

- Così come esplicitato nell’accordo del 24.12.2015, le Parti hanno condiviso, tra l’altro, “La 

necessità di valutare misure innovative volte ad agevolare un approccio all’organizzazione del lavoro che 

miri a produrre maggiore efficienza ed efficacia nel raggiungimento dei risultati attesi attraverso una 

combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione, cogliendo le opportunità derivanti 

dall’introduzione delle nuove tecnologie” ed in tale ottica di valutare “La possibilità di promuovere 

forme flessibili e semplificate di lavoro da remoto (così detto “Smart Working”), al fine di verificarne le 

ricadute organizzative e gestionali.”; 

- Con l’accordo 24.12.2015, l’Azienda inoltre, conferma “il pieno riconoscimento del ruolo 

svolto dal Sindacato quale reale fattore di cambiamento e sviluppo aziendale” da realizzarsi 

attraverso “il confronto ed il coinvolgimento attivo delle OO.SS.” ai vari livelli aziendali e di 

Gruppo; 

- Con l’accordo sopra richiamato, inoltre, le Parti hanno riaffermato i principi  di salvaguardia 

dei livelli occupazionali e professionali esistenti ed, in coerenza con tali impegni, nell’ambito 

della Commissione Nuovo Modello di Banca, è ferma intenzione delle Parti affrontare in 

maniera propositiva i temi  inerenti lo svolgimento di tutte le attività produttive ed 

organizzative esistenti e di quelle che potranno essere introdotte in futuro al fine di perseguire 

l’assorbimento di eventuali esuberi e per creare nuova e stabile occupazione.  

 

Tutto ciò premesso 

le Parti concordano quanto segue: 

 Con il presente Verbale - di cui la premessa costituisce parte integrante - viene costituita la 

“Commissione Nuovo Modello di Banca”, composta da Rappresentanti dell’Azienda e delle 

Organizzazioni Sindacali aziendali; 



 detta Commissione perseguirà gli obiettivi richiamati in premessa, favorendo la creazione di 

un modello partecipativo dei Lavoratori, ricercando soluzioni lavorative che siano compatibili 

con la diffusione dell’utilizzo delle nuove tecnologie e che ottimizzino la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro; 

 la “Commissione Nuovo Modello di Banca” è composta da 5 Rappresentanti dell’Azienda - 

facenti parte del Servizio Relazioni Industriali e di altre Strutture a seconda delle materie di 

competenza trattate - e da un Rappresentante delle OO.SS per ogni Sigla firmataria del 

presente Verbale; 

 le Parti comunicheranno reciprocamente i nominativi dei Componenti la Commissione in 

occasione della prima riunione utile; le Parti si impegnano, altresì, a comunicare eventuali 

variazioni che, tempo per tempo, dovessero intervenire; 

 la Commissione si riunirà, di norma, con cadenza mensile salvo richiesta di convocazione di 

una delle Parti; 

 la prima riunione avverrà entro un mese dalla data di sottoscrizione del presente Verbale.  

 

Siena,     29.05.2017 

 

L’Azienda            Le OO.SS. 
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 FORMAZIONE 2018 

 

 

 
Il giorno 29 maggio 2018 

 

- La Banca Monte dei Paschi di Siena Spa 

e 

- Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle OO.SS. 

 

premesso che 

 

 come previsto con l’Accordo di secondo Livello del 24.12.2015 le Parti confermano il ruolo della formazione come 

strumento essenziale per lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze professionali; le attività formative 

dovranno offrire pari opportunità di crescita a tutti i dipendenti osservando criteri di trasparenza finalizzati a diffondere 

a tutto il personale le competenze previste per i diversi ruoli, anche in linea con i profondi cambiamenti in atto nel 

sistema Bancario e a livello aziendale. 

MPS Academy, la scuola di formazione permanente aziendale, accompagna dal 2012 l’evoluzione dei modelli 

organizzativi della Banca e contribuisce a sostenere le persone nei percorsi di sviluppo professionale e di 

adeguamento ai mutati contesti tecnologici e normativi nel settore anche attraverso l’attivazione di linee specifiche 

per ambito tematico o segmento quali Accademia del Credito, Private Academy e Premium Academy e 

l’adozione di una nuova piattaforma informatica a forte connotazione “social & collaborative learning”. Si conferma 

anche per il 2018 l’articolazione di MPS Academy nei tre indirizzi ‘People’ (comportamenti manageriali e sviluppo 

professionale), ‘Business’ (competenze tecnico-specialistiche) e ‘Risk, Compliance & Safety’ (formazione obbligatoria 

e normativa). 

 Si conferma la valorizzazione di: 

- partnership con primarie istituzioni formative nazionali e internazionali (Università di Siena, SDA Bocconi, 

ABIFormazione, Luiss Business School, UniCattolica-Cetif, Consorzio ELIS London Stock Exchange Academy) con 

l’obiettivo di qualificare sempre di più la gamma di offerta formativa; 

- percorsi formativi con certificazione esterna delle competenze: “credito” (“Deliberanti” e Titolari/Small 

Business/PMI), “Finanza” (per Private), EQF (European Qualifications Framework) per Titolari “Advanced” e ruoli 

“Analisti del Credito”, Risk Management, Internal Auditing e Project Management per ruoli specialistici di DG; 

- un nuovo approccio nelle soluzioni formative volte sia a recepire norme e novità legislative (IVASS, IDD, Mifid 2, 

Risk, Compliance & Safety, Antiriciclaggio, ecc.) secondo logiche di diffusione della cultura e del governo dei 

rischi correlati all’attività bancaria, sia a favorire una maggiore contestualizzazione di tutte le attività formative 

sulla realtà operativa della Banca; 

- docenza interna (previa selezione e formazione dedicata, con riconoscimento di attestati aziendali di “Trainer” e 

“Best Trainer”); 

- affiancamenti strutturati nelle fasi di ingresso e consolidamento nel ruolo oltre a strumenti di fruizione sincrona e 

interattiva (es. webinar, elearning, blog) e dispositivi di knowledge management a sostegno dell’operatività (tool, 

newsletter tematiche ecc.). 

 

Tutto ciò premesso le Parti convengono che: 

 

 Per l’anno 2018, l’’attività formativa - determinata secondo quanto previsto dal vigente CCNL in un primo 

“pacchetto” di 24 ore, da svolgere in orario di lavoro, ed un ulteriore “pacchetto” di 26 ore, di cui 8 retribuite da svolgere 

sempre in orario di lavoro – sarà articolata come di seguito descritto.  

 

Il Piano 2018 riserva particolare attenzione a:  

 

 Progetti formativi a supporto del Piano di Impresa (Credit Standard, Corporate 4.0, Revisione del 

Governo di Rete, ecc.); 

 Potenziamento della sezione “People” con focus sullo sviluppo della managerialità su management e 

Direttori (“Neo” e “Advanced”) e con percorsi su cultura digitale e presidio del rischio.  

 Iniziative volte al supporto commerciale in coerenza coi modelli di servizio e con le progettualità in  

essere;  

 Introduzione dei Badge Formativi (“distintivi” multimediali associati a una particolare competenza che 

vengono ottenuti da una persona con il superamento di una prova). All’interno del badge presenti diverse 
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informazioni come: descrizione della competenza acquisita, modalità di verifica, soggetto competente per il 

controllo che servono a tracciare le competenze acquisite e gli obiettivi raggiunti mostrandoli alla “comunità 

di interesse”. Si tratta di uno strumento di guida nei percorsi formativi: MPS Academy ha individuato, per i 

principali ruoli di Rete una serie di skill chiave ai quali associare i badge e specifiche prove da superare per 

certificarli (ad esempio EQF), creando quindi un proprio modello delle competenze. Lo “strumento”, 

utilizzato opportunamente, diventa inoltre un canale di comunicazione attraverso il quale rendere 

conoscibile l’offerta formativa per ruolo; 

 Formazione su temi “welfare” (es. neo mamme, inglese per tutti, prevenzione oncologica, ecc.) 

 

Più in particolare, con riferimento agli indirizzi di MPS Academy: 

1) L’indirizzo “People” (sviluppo delle competenze manageriali dei ruoli strategici e dei comportamenti 

“chiave” in tutta la popolazione aziendale) prevede le iniziative che seguono: 

 il progetto Direttore Più, coinvolge tutti i Direttori di Filiale e la filiera commerciale di riferimento (Segment 

Manager, Area Manager, General Manager) insieme agli Human Resource Business Partner ed è orientato 

al potenziamento delle competenze della rete commerciale e allo sviluppo del ruolo del Direttore di Filiale; 

 Il percorso formativo Neo Manager per i Responsabili di Settore della Direzione Generale su gestione 

efficace del team; 

 i percorsi “Direttori Advanced” con Certificato EQF e Neo Direttori; 

 Formazione manageriale per Gestore Rischio Anomalo su sviluppo della consapevolezza di ruolo e su 

problem solving e negoziazione; 

 A sostegno del processo di valutazione annuale delle persone (“Talent & Performance Management”) sono 

stati formati nel primo trimestre 2018, tutti i responsabili di risorse sulla gestione dei colloqui e il 

feedback; 

 Percorso formativo di consolidamento delle competenze per Gestori Risorse Umane; 

 Per la DG, previste partecipazioni mirate a convegni esterni, finalizzate a garantire il necessario 

aggiornamento delle competenze specialistiche (Rischi, Credito, ecc.) cui seguono sistematiche azioni di 

“riversamento” delle informazioni/argomenti acquisiti a favore degli altri colleghi delle strutture 

interessate (“Learning Circle”); 

 Iniziative per lo sviluppo professionale della componente femminile del personale attraverso 

partecipazione mirata a seminari ed eventi specifici; 

 In ambito welfare e pari opportunità si segnalano: in continuità con gli esercizi precedenti, il percorso Neo 

Mamme rivolto alle risorse che rientrano dalla maternità; specifiche iniziative a sostegno dell’introduzione 

in Azienda del Lavoro Agile; un nuovo corso multimediale finalizzato a sensibilizzare tutti i dipendenti 

sull’importanza della prevenzione oncologica; prosegue infine l’utilizzo della piattaforma 

English@MpsAcademy, il portale dedicato all’apprendimento della lingua inglese rivolto a tutti i dipendenti 

del Gruppo e loro familiari. 

 

2) L’indirizzo “Business” propone interventi volti a rafforzare e specializzare le competenze tecniche e 

professionali tipiche del “business” bancario: comprende gli interventi a supporto dei principali progetti 

innovativi della Banca in ambito commerciale e creditizio. “Business” risponde anche alle evidenze di gap di 

competenza individuale rilevati nell’attività annuale di “Performance Management”. Di seguito i principali 

interventi previsti:  

 

 Per favorire l’evoluzione dell’approccio al credito in chiave di “gestione e sviluppo commerciale” 

viene intensificata la formazione con interventi qualificanti sui diversi segmenti di popolazione a vario titolo 

coinvolti nell’attività creditizia, quali Skill Badge Credito, Credito Advanced per Direttori di Filiale, 

Credit Standard e consolidamento della nuova Accademia del Credito su un impianto formativo rivisto 

nella didattica dei contenuti e delle modalità di erogazione in coerenza col progetto “Credit Standard”, 

Percorso formativo online su Credito Immobiliare ai consumatori compliant alla disposizioni di Banca 

d’Italia; 

 Formazione per Gestori PMI, Key Client e Enti collegata al nuovo modello distributivo della filiera 

Corporate attraverso iniziative formative mirate (es. Gestione Commerciale del Cliente Corporate, Corsi 

su Rischio e Politiche di Pricing, focus formativi sui profili giuridici e fiscali, percorso formativo 

strutturato per ruoli di Responsabili, Gestori e addetti Amministrativi dei Centri Enti); Previsto il percorso 

formativo #Piùforzaallosmallbusiness finalizzato a sviluppare le competenze dei gestori rispetto alla 

consulenza di impresa;, 

 la “Premium Academy” dedicata al segmento si consolida attraverso webinar tematici sviluppati in 

collaborazione con la Business Line e un piano formativo in aula su Mutui e Affidamenti alla clientela 

Premium; 
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 Per i Gestori Valore previsto corso in aula sulla relazione telefonica con la clientela e prosecuzione del 

corso Fidi Base per clientela Retail; 

 La formazione base su Finanza, oltre ad essere parte integrante dei percorsi “MIFID 2” sarà garantita nel 

secondo semestre attraverso l’impegno progettuale e la docenza di personale interno;  

 Per i ruoli di Rete “Collocatori di Polizze” è già programmata la formazione di aggiornamento IVASS 

segmentata in coerenza con la relativa portafogliazione analogamente a quanto già previsto nel documento 

normativo di riferimento;  

 Per tutti i ruoli che prestano consulenza sui servizi di investimento (perimetro MIFID) è prevista la 

formazione online per l’aggiornamento continuo delle competenze in ottemperanza al nuovo 

Regolamento Intermediari Consob analogamente a quanto già previsto nel documento normativo di 

riferimento in corso di redazione; 

 Per una selezione sulla base di skill gap dei gestori Valore prosegue l’attività formativa in aula su Mutui e 

affidamento ai Privati; 

 A supporto del Progetto Banca Più, proseguono gli specifici percorsi formativi già attivati nel 2017, con 

corsi dedicati al riorientamento commerciale (Valore dell’Accoglienza, Orientamento consulenziale al 

Cliente); il completamento dei percorsi formativi prevede il rilascio di specifici attestati.  

 Rafforzamento della “Private Academy” che prevede un articolato quadro di interventi di rafforzamento 

e specializzazione delle competenze tecniche dei Private Banker con certificazione finale rilasciata 

dall’Università di Siena, master all’estero, Certified Financial Advisors Programme (percorso formativo 

finalizzato a fornire un aggiornamento e una qualificazione sui nuovi strumenti finanziari e le novità 

introdotte da MIFID II) e ulteriori iniziative volte a migliorare l’efficacia commerciale dei gestori (es. 

percorso formativo Protezione ed amministrazione del patrimonio familiare consolidato). Prosegue la 

formazione specialistica per l’acquisizione della qualifica di Consulente Finanziario. 

 Pianificato nel secondo semestre ’18 una prima edizione sperimentale di un Mini Master in tecnica 

bancaria (5 gg in aula) per 50 neo assunti realizzato in collaborazione con l’Università di Siena per 

completarne la formazione di ingresso; 

 In Direzione Generale prosegue la formazione tecnico professionale a docenza interna (specialisti owner 

della materia) attraverso i Learning Circle (brevi seminari monotematici su argomenti di primaria 

rilevanza individuati da ciascuna Direzione) e la formazione sul pacchetto Office per circa 300 risorse sulla 

base di skill gap. 

 

3) L’indirizzo “Risk, Compliance & Safety” ha l’obiettivo di diffondere la cultura e l’efficace governo dei rischi e 

assicura la copertura degli obblighi formativi connessi a compliance e sicurezza, con focus su 

Antiriciclaggio, Trasparenza, Privacy e Responsabilità Amministrativa (dl 231), Salute e sicurezza, 

nonché l’aggiornamento delle risorse in organico alle Funzioni di Controllo per il 2018 si centra sulle principali 

iniziative che seguono:  

 Antiriciclaggio, con attività formative segmentate per ruoli. A tale riguardo: 

Sulla base del “Risk Assessment” che ha risposto all’esigenza di misurare per tutti i principali ruoli di rete il 

rischio di riciclaggio insito nei processi e nelle attività gestite e sulla base di Questionari di orientamento 

formativo saranno individuate iniziative formative puntuali volte a rafforzare le competenze utili per 

mitigare tale rischio nella gestione quotidiana delle attività previste per ciascun ruolo secondo logiche di 

massima personalizzazione. La formazione 2018 sulla materia sarà completata da corsi di Aggiornamento 

continuo per tutti i ruoli di Rete e Responsabili di Direzione Generale sui contenuti della nuova Direttiva 

AML attraverso attività multimediali (tutto il personale di Rete e Responsabili DG), interventi mirati sui 

principali Ruoli di Rete in chiave di follow-up e corsi di aggiornamento in aula per specialisti delle Funzioni 

di Controllo; 

 Trasparenza attraverso survey a tutti i responsabili di Rete per individuarne i gap formativi rispetto ai quali 

seguiranno iniziative monotematiche in modalità webinar ed eLearning; 

 Salute e sicurezza (D. Lgs. 81/2008) finalizzata a assicurare la piena copertura degli obblighi previsti e a 

diffondere una adeguata cultura della prevenzione.  

 Corso multimediale rivolto a tutto il personale (circa 20.000 risorse) sul presidio della Sicurezza delle 

informazioni aziendali e sulla Cyber Security: già in fase avanzata di programmazione interventi info 

formativi per i Top Manager; 

 Formazione online su “whistleblowing; 

 Prosecuzione della formazione su FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e Common Reporting 

Standard (CRS) tramite appositi corsi on line multimediali; 

 Focus su nuova disciplina aziendale su D.L. 231 (attraverso corsi online) prevista per l’ultimo trimestre 

2018; è in fase conclusiva l’erogazione del corso di aggiornamento in materia attivato nel 2017 rivolto a 

tutto il personale (circa 20.800 risorse formate pari al 90% del target); 
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 In coerenza con l’entrata in vigore della nuova normativa (GDPR), tutto il personale del Gruppo sarà iscritto 

nella prima decade di maggio a un nuovo corso multimediale in materia di tutela della Privacy;  

 percorsi mirati ad elevata specializzazione e attività formative massive volte a garantire l’aggiornamento 

continuo in chiave innovativa per un cospicuo numero di specialisti delle funzioni di controllo.  

Il modello di MPS Academy è applicato anche alle Società del Gruppo, integrato dalle stesse con focus dedicati 

alle peculiari competenze specialistiche. 

 

Per quanto riguarda il Consorzio Operativo, oltre alle iniziative previste per tutti i dipendenti del Gruppo, 

saranno attivati interventi formativi specifici tra cui: 

 formazione manageriale per ruoli di responsabilità in coerenza con quanto previsto per Banca MPS; 

 formazione a supporto del processo Performance Management in coerenza con quanto previsto per Banca 

MPS; 

 sviluppo e consolidamento delle soft skill attraverso la piattaforma multimediale “Skill Gym Center”; 

 Formazione manageriale per i Gestori RU; 

 Corsi di Inglese telefonico individuali 

 Formazione in ambito welfare e diversity management in coerenza con quanto previsto per tutti i dipendenti 

del Gruppo MPS; 

 Formazione Office sulla base di skill gap; 

 formazione specialistica per Project Specialist e Analisti funzionali; 

 Incident Management – Affiancamenti Strutturati SOD (Specialist on Duty) 

 formazione specialistica sulle altre famiglie professionali (es: SOD / MOD, Agile, ITIL, Microsoft “azure”, 

Share point, Centro di Gestione Esight – Servizio Wi-FI , Kaspersky, nuovi Data Steward, True Sight 

Capacity Optimization, ecc.); 

 copertura fabbisogni formativi obbligatori, in coerenza con quanto previsto per Banca MPS (Dl 81/08, Dl. 

231, Privacy e trattamento dati personali, Antiriciclaggio, ecc.). 

 

 

L’attuazione del Piano di Formazione è funzionale al costante diffuso consolidamento delle competenze necessarie a 

sostenere non solo gli obiettivi di business della Banca quanto soprattutto i processi di riorganizzazione previsti dal Piano 

di Ristrutturazione 2017-2021 tesi a garantire, in coerenza con gli obblighi assunti nei confronti dei Regolatori europei e 

nazionali, il perseguimento degli obiettivi programmati nel rispetto delle tempistiche prescritte. Le Parti concordano che 

nella misura in cui tali progettualità, in un’ottica di salvaguardia dei livelli occupazionali e di valorizzazione delle 

professionalità interne, comportino mutamenti dell’organizzazione del lavoro con ricadute sui lavoratori in termini di 

cambiamenti di mansioni ovvero di rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse, dovranno 

necessariamente essere supportati da specifici programmi di riconversione e riqualificazione professionale attraverso 

azioni formative, di addestramento e/o affiancamento. Tali percorsi e i relativi piani formativi saranno oggetto di 

preventivo confronto in sede di Organismo Paritetico sulla Formazione e di specifico accordo al fine di accedere ai 

finanziamenti con gli appositi strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche 

avvalendosi delle prestazioni ordinarie di cui al D.M. n.83486 del 28 luglio 2014 e di quelle del Fondo per l’Occupazione 

di cui all’Art.5 del Verbale di Accordo del 29 gennaio 2018.  

 

Per favorire la formazione obbligatoria prevista in modalità e-learning, nel corrente anno a tutti i lavoratori della rete 

commerciale viene ampliato da 7h30 a 15h pro capite il c.d. pacchetto di “tempo protetto”. La risorsa e il suo diretto 

responsabile, con il supporto del GRU di riferimento, pianificheranno tale attività formativa al fine di condividere una 

calendarizzazione di dettaglio che ne garantisca la sostenibilità logistico organizzativa valorizzando la facoltà di fruire del 

“tempo protetto” previsto. 

La formazione in “tempo protetto” da parte dei lavoratori della rete commerciale sarà oggetto di specifico monitoraggio 

da parte dell’Organismo Paritetico sulla Formazione alla data del 30.06.18 e, comunque, a richiesta di una delle Parti.  

All’interno del predetto pacchetto di 15h di “tempo protetto”, peraltro, nella fase sperimentale di cui all’accordo del 

23.02.2018 in materia di “lavoro agile”, i lavoratori della rete commerciale avranno la facoltà di effettuare fino ad un 

massimo di 7h30 in tempo protetto con la modalità di lavoro agile. 

 

Particolare attenzione inoltre sarà dedicata alla programmazione territoriale dei corsi in aula, ricercando soluzioni di 

prossimità per i partecipanti.  

Al fine di garantire omogenei criteri di accesso alla formazione per tutti i lavoratori, infine, saranno tenuti in debita 

considerazione i rapporti di lavoro a tempo parziale. In caso di sopravvenute esigenze formative diffuse, la 

programmazione delle attività formerà oggetto di specifica analisi in sede di Organismo Paritetico sulla Formazione. In 

ogni caso le Parti si impegnano sin d’ora ad incontrarsi entro il 30/11/2018 per una verifica congiunta.   
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In coerenza con l’Accordo di secondo livello siglato il 24 dicembre 2015, l’analisi dei bisogni formativi e la 

programmazione delle relative attività saranno oggetto di specifici incontri con le RSA periferiche, con quelle di 

Capogruppo Bancaria e con quelle del Consorzio Operativo a richiesta delle parti. Saranno altresì previsti incontri della 

Commissione Paritetica, di norma trimestrali o a richiesta delle parti, per l’analisi dei fabbisogni formativi e la ricerca di 

soluzioni progettuali condivise.    

 

Entro il primo semestre del 2018 le Parti procederanno ad effettuare una verifica congiunta in merito all’attività formativa 

svolta da inizio anno, suddivisa tra la formazione erogata al personale facente parte delle strutture periferiche e quella 

erogata al personale appartenente alle Strutture Centrali, ivi compreso il Consorzio Operativo di Gruppo; periodicamente 

saranno esaminati i dati relativi alla formazione “IVASS”, “MIfid 2”, alla sperimentazione di nuove modalità formative e i 

corsi rientranti nei Piani di Finanziamento FBA. 

 

Siena, 29 maggio 2018. 

 

 

L’Azienda         Le OO.SS. 
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VERBALE  D I   A C C O R D O 

 

 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CONSUM.IT S.P.A. IN BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

S.P.A.  

Procedura sindacale ai sensi di legge e di contratto (Art. 47 L. 428/90 e artt. 17 e 21 CCNL 

19.01.2012) 

 

 

Nel corso della procedura sindacale di cui all’oggetto le sottoscriventi Parti, costituenti le Delegazioni 

appositamente designate ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, hanno proceduto all’esame dei 

riflessi e delle ricadute sul Personale interessato conseguenti alla realizzazione del progetto illustrato 

con la comunicazione alle OO.SS. del 24.02.2015 e negli incontri intercorsi il 13 ed il 14 Aprile. 

 

PREMESSA 

 

 

Il progetto di fusione per incorporazione si inquadra negli obiettivi strategici delineati dal Piano di 

Ristrutturazione 2013-2017 e rientra nell’ambito delle operazioni volte alla semplificazione 

organizzativa e societaria del Gruppo, in continuità con il progetto denominato “Zero Subsidiaries” 

che, nel corso degli ultimi due anni, ha portato alla incorporazione nella Capogruppo di Società 

controllate (in particolare, fusione in Banca MPS di MPS Gestione Crediti Banca e Banca Antonveneta). 

Il progetto in esame persegue, quindi, l’obiettivo di razionalizzare e semplificare la struttura del 

Gruppo, ottimizzando il livello dei costi complessivi. 

 

Sotto il profilo degli assetti organizzativi, il trasferimento in Banca MPS del complesso delle attività 

finora svolte da Consum.it comporterà che ciascuna Funzione di Consum.it verrà ricondotta alla 

omologa Funzione di Capogruppo, sfruttando le sinergie funzionali ed operative con le Strutture 

incorporanti e mantenendo inalterati sia il livello complessivo di professionalità e di competenza sugli 

ambiti oggetto di migrazione, sia gli attuali livelli di servizio verso la clientela. 

 

Sotto il profilo degli organici, Consum.it ha attualmente 254 Risorse a libro paga oltre a 6 distacchi 

passivi Dipendenti di Banca MPS (4 Dirigenti e 2 Quadri direttivi). Delle 254 Risorse, n. 111  sono in 

distacco attivo (27 Quadri direttivi e 84 Aree Professionali) verso varie Funzioni di Capogruppo o altre 

Aziende del Gruppo.  

Le residuali 143 Risorse, a libro paga Consum.it e attualmente operative presso la Società, in via V. 

Emanuele 10 in Calenzano, sono così suddivise per categoria: n. 116 Aree Professionali, n. 25 Quadri 

Direttivi e n. 2 Dirigenti. 
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Sotto il profilo logistico, le “Funzioni di Business” (Commerciali, Credito ed Operative), che 

corrispondano ad ambiti funzionali autoconsistenti dal punto di vista dimensionale, potranno rimanere 

delocalizzate e riporteranno alle strutture di Direzione Generale “incorporanti”. 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

 

 L’operazione societaria di fusione per incorporazione, in base alle previsioni di legge in materia 

(art. 2112 c.c.) comporta il passaggio, dalla data di efficacia del trasferimento d’Azienda (1.6.2015) e 

senza soluzione di continuità, a Banca MPS dei rapporti di lavoro dipendente in essere tra Consum.it e 

le n. 254 Risorse in premessa citate. 

 

Al Personale in questione, verrà mantenuto l’inquadramento nella categoria e nei livelli 

posseduti al momento del passaggio in Banca MPS, alla quale verranno trasferiti, a titolo 

esemplificativo, il trattamento di fine rapporto, il residuo ferie maturate e non godute e la Banca Ore.  

A decorrere dal 01.06.2015, al ridetto personale, verranno applicati tutti gli istituti normativi vigenti 

presso Banca MPS, pertanto, i trattamenti derivanti dalla precedente contrattazione aziendale di 

Consum.it e/o da prassi ed usi, non regolamentati da tale intesa, saranno da intendersi decaduti. I 

trattamenti in corso di erogazione, per i quali la normativa Consum.it non diverge da quella di Banca 

Direzione Struttura Consum.it 
AA.PP. QQ.DD. Dir. 

Tot 
Risorse 

Tipologia 

Presidenza Ufficio Internal Audit 2 - - 2 Str. Governo 

Generale Staff Segreteria Generale 1 1 - 2 Str. Governo 

Staff Sviluppo Integra 1 1 - 2 Str. Business 

Servizio Legale e 
Compliance 

4 3 - 7 Str. Governo 

Servizio CFO 15 3 - 18 Str. Governo 

VDG 
Mercato 

Servizio Commerciale 5 - - 5 Str. Business 

Servizio Marketing 7 2 1 10 Str. Business 

Crediti Servizio Finanziamenti 5 3 - 8 Str. Business 

Servizio Recupero Crediti 33 1 1 35 Str. Business 

Servizio Sistemi 
Decisionali, 
Monitoraggio e Scoring 

4 1 - 5 Str. Business 

Operativa 
 
 

Servizio Risorse Umane 2 1 - 3 Str. Governo 

Servizio Customer Care 12 4 - 16 Str. Business 

Servizio Back Office 19 3 - 22 Str. Business 

Servizio Organizzazione 6 2 - 8 Str. Governo 

TOTALE 116 25 2 143  
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MPS verranno portati a scadenza. Sempre a decorrere dalla data di efficacia del trasferimento 

d’azienda, al personale Consum.it verrà garantito il 100% dell’anzianità di servizio riconosciuta 

dall’Azienda di provenienza, oltre che ai fini dell’applicazione degli istituti di cui al CCNL tempo per 

tempo vigente, anche ai fini degli istituti normativi di cui alla contrattazione di II livello di Banca MPS, 

ivi compresa la “Medaglia d’oro”.  

 

Con riferimento al trattamento economico complessivo, i Dipendenti interessati conserveranno 

il trattamento retributivo inteso come R.A.L. posseduto al momento del passaggio. A tal fine resta 

inteso che per R.A.L. deve intendersi l’insieme degli emolumenti corrisposti in maniera fissa e 

continuativa, con esclusione pertanto, a titolo esemplificativo, delle indennità modali e delle indennità 

di pendolarismo. Con l’applicazione dell’assetto retributivo di Banca MPS, verranno attuati i consolidati 

criteri di riallineamento dei trattamenti individuali (R.A.L. e contributo alla previdenza complementare) 

agli istituti contrattuali aziendali di Banca MPS ed eventuali prassi retributive adottate in Consum.it 

verranno ricondotte a quelle di Banca MPS. 

In particolare, il trattamento derivante da eventuali riconoscimenti economici aggiuntivi rispetto alle 

previsioni del CCNL, già attribuiti individualmente, verranno riallineati, tramite riassorbimento, fino a 

concorrenza, dall’eventuale maggior trattamento economico che verrà acquisito presso Banca MPS, in 

virtù dell’applicazione delle predette previsioni contrattuali aziendali.  

L’eventuale parte residua di detto trattamento andrà a costituire un “ad personam” riassorbibile, fino a 

concorrenza (con esclusione di eventuali diverse previsioni dei contratti individuali) con gli incrementi 

retributivi che eventualmente deriveranno da avanzamenti per merito e per automatismo, passaggi di 

categoria, nonché dall’introduzione di nuovi elementi retributivi aziendali. 

 

Per quanto riguarda il sistema di previdenza complementare aziendale vigente presso 

Consum.it (sulla base dell’accordo aziendale del 27.11.2000) mediante adesione su base collettiva ad 

“Axa Mps Previdenza per te - Fondo Pensione Aperto” a cui i Dipendenti hanno potuto aderire su base 

individuale, le Parti individuano nel “Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca 

Monte dei Paschi di Siena Spa divenuti tali dall’1.01.1991” il Fondo di riferimento per la Previdenza 

Complementare aziendale BMPS, l’unico a favore del quale è previsto il versamento del contributo 

aziendale nella misura tempo per tempo vigente. Verrà quindi formalizzato da parte di Banca MPS il 

recesso dalla convenzione di adesione a suo tempo sottoscritta con “Axa Mps Previdenza per te - 

Fondo Pensione Aperto” con cessazione di ogni obbligo contributivo da parte di Banca MPS verso 

quest’ultimo, (o qualsiasi altra forma o regime di previdenza complementare a cui abbiano aderito su 

base individuale i Dipendenti Consum.it). A decorrere dalla data di incorporazione di Consum.it in 

Banca MPS, i Dipendenti interessati dalla presente procedura potranno trasferire al “Fondo Pensione 

MPS assunti ed incorporati dall’ 1.01.1991”, la propria posizione individuale maturata presso Axa Mps 

Previdenza per te - Fondo Pensione Aperto o altra forma complementare a cui abbiano aderito, 

esercitando l’opzione di scelta di una linea d’investimento tra quelle adottate dal Fondo stesso. La 

continuità della prestazione previdenziale nei confronti dei Dipendenti riguardati dal presente Accordo 

sarà garantita nel rispetto delle norme statutarie del Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti 

della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa divenuti tali dall’1/01/1991 e sul presupposto del 

trasferimento, su base volontaria e senza soluzione di continuità, della posizione maturata presso il 

previgente sistema di previdenza aziendale esistente presso Consum.it. 

 



 

 

 
 

 4 

 L’assegnazione del Personale di Consum.it S.p.A. alle Strutture di destinazione di Banca MPS o, 

eventualmente, in distacco presso altre realtà del Gruppo, avverrà nel rispetto dell’equilibrio 

organizzativo e funzionale dell’Azienda, tenendo conto delle professionalità e competenze acquisite.  

 

Le Risorse che non saranno impegnate nelle attività oggi dalle medesime svolte presso Consum.it, 

saranno sostenute da specifici programmi di riconversione e riqualificazione. Con particolare 

riferimento a coloro che verranno riallocati sulla Rete prevalentemente per le attività di cassa sarà 

previsto il corso per O.d.s. della durata di 4 settimane, di cui 2 di formazione in aula e 2 di 

affiancamento in loco.  

 

L’Azienda nel realizzare la mobilità territoriale terrà in considerazione, ove possibile e 

compatibilmente con le esigenze aziendali, le preferenze espresse dalle Risorse in fase di colloquio 

individuale, con particolare considerazione di specifiche situazioni di carattere personale e familiare. 

 

Per le Strutture che rimarranno delocalizzate sull’attuale sede, in caso di variazioni logistiche 

e/o organizzative, verrà preventivamente fornita informativa alle OO.SS. al fine di valutare 

congiuntamente le ricadute, in termini di mobilità territoriale, sul Personale interessato. 

 

 

 

CONVENGONO INOLTRE QUANTO SEGUE 

 

 

Misure di contenimento del costo del lavoro 

 

Al Personale interessato dalla presente intesa, verranno applicate le misure di contenimento del 

costo del lavoro previste in Banca MPS. In merito alla sospensione dell’attività lavorativa con 

corrispondente riduzione del trattamento economico si procederà al riproporzionamento in 

considerazione della data di effettiva incorporazione. Sarà, inoltre, applicata, dalla data di 

incorporazione e fino al 31.12.2015, la riduzione della base imponibile del TFR prevista in Banca MPS. 

 

 

Premio Aziendale e Sistema Incentivante 

 

Relativamente al Sistema Incentivante e al Premio Aziendale, i Dipendenti interessati verranno a 

beneficiare delle previsioni di cui alla Contrattazione di II livello di Banca MPS a partire dall’esercizio 

2015 (erogazione anno 2016). 

 

 

 Permessi e congedi 

 

Il Dipendente continuerà a beneficiare, fino alla scadenza predeterminata, dei permessi, 

congedi, aspettative già autorizzati in base alle previsioni contrattuali dell'azienda di provenienza e in 

corso di fruizione al 31.05.2015. 
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Condizioni/operazioni al Personale 

 

Dall’01.06.2015 il Personale in servizio riguardato dal presente Verbale di Accordo beneficerà 

delle condizioni interne di Banca MPS riservate ai propri Dipendenti e cesseranno di essere applicate 

tutte le precedenti previsioni vigenti presso Consum.it S.p.A., con eventuale graduale rientro nei limiti 

massimi di esposizione previsti dalla normativa di Banca MPS. 

 

Sono previste le seguenti eccezioni e particolarità: 

 

- in applicazione della vigente normativa di Banca MPS, coloro che già abbiano 

beneficiato presso l’Azienda di provenienza di forme di finanziamento a condizioni agevolate 

potranno ricorrere ai “mutui ipotecari” solo fino a concorrenza del valore massimo oggi 

previsto per i mutui ipotecari Banca MPS; è però preclusa la sostituzione di altre operazioni 

della specie in corso di ammortamento. 

- al Personale di Consum.it, che per effetto delle misure sul contenimento dei costi attive 

in Banca MPS, ha aderito alle previste forme di cessazione del rapporto di lavoro (esodo/fondo 

di solidarietà) verranno riservate le condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in 

quiescenza di BMPS. 

 

 

Cassa mutua 

 

Successivamente alla data di efficacia della presente operazione le Risorse potranno chiedere 

l’adesione alla cassa di mutua assistenza del Personale di Banca MPS secondo le modalità previste. 

 

 

* * * 

 

La presente Ipotesi di Accordo conclude l’iter procedurale previsto ai sensi di legge e di 

contratto. 

 

 

Siena, 14 Aprile 2015 

 

 

LE AZIENDE                    LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
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