
 

 

 

RSA Banca Monte dei Paschi di Siena 

Area Territoriale Antonveneta 

 

Primo incontro dell’anno con la direzione  

dell’Area Antonveneta  
 
 
Come anticipato a dicembre, oggi si è tenuto un incontro tra il DOR della Area Territoriale, Colville Evan e 
le Organizzazioni Sindacali. 
 
Ecco i punti salienti: 
 

pianificazione ferie e giornate di solidarietà del 2014 – siamo in attesa 
dell’attivazione della procedura per la programmazione; nel frattempo nulla cambia (regole, norme, aspetti 
operativi)  e chi desidera chiedere alcune giornate di ferie le deve concordare, come sempre, con il proprio 
responsabile; 

anomalie buste paga – con la fine del mese di dicembre dovrebbero essere state risolte gran parte 
delle situazioni pendenti (indennità di sostituzione, cassa, pensolarismo), restano ancora delle anomalie nel 
pagamento delle indennità di cassa per i colleghi che fanno massa manovra che dovrebbero essere 
sistemate con il prossimo stipendio; 

richieste di trasferimento –  la nuova procedura presenta ancora delle anomalie, quindi in 
attesa che venga perfezionata, consigliamo ai colleghi che volessero chiedere il trasferimento di utilizzare 
anche il vecchio metodo di segnalazione al Gestore Risorse Umane ed al proprio Rappresentante 
Sindacale; 

clima aziendale – abbiamo denunciato il grave deterioramento del clima aziendale dovuto ad un 
ossessivo e asfissiante monitoraggio dei risultati (del progetto Regata che in Area Antonveneta non è 
ancora partito  oltre al monitoraggio del “tempo” delle visite, degli appuntamenti e relative motivazioni e 
quant'altro) con la richiesta di reportistica non prevista dalla normativa vigente, sollecitata telefonicamente 
più e più volte durante la giornata lavorativa ed in alcuni casi accompagnata da modalità inaccettabili, 
aggiunto a continue conference call e riunioni plenarie a tutte le ore tranne che in orario di lavoro!   
Tutto questo in una situazione difficile e delicata dovuta alla diffusione di notizie che creano incertezza sul 
futuro della banca, procedure informatiche che quotidianamente producono disservizi ai lavoratori ed ai 
clienti e svariate difficoltà operative. 

 

A questo proposito,  
abbiamo richiesto un incontro con il CapoArea  

per confrontarci, analizzare e migliorare da subito   
il clima aziendale! 

 
 
Vi invitiamo a segnalarci tramite e-mail tutte le d ifficoltà operative che 

incontrate quotidianamente! 
 

 
Padova, 10 gennaio 2014   
                

  
LE RSA BMPS AREA ANTONVENETA  

FABI FIBA UILCA 
 


