
 
    

 
RSA Banca Monte dei Paschi di Siena 

Area Territoriale Antonveneta 

 

 

MANDATE A LAVORARE  
I CONTROLLORI!!! 

 

 
«…attuare politiche commerciali prudenti, sane e orientate alla 
stabilità…» questo impone l’Unione Europea nel piano ufficiale di ristrutturazione 2013-2017 
(oltre al contenimento del costo del lavoro e del tetto allo stipendio dei manager) del MPS. 
Per il risanamento della banca sono necessari competenza manageriale e buon clima aziendale. 
 

Purtroppo nella nostra Azienda e in particolare nel l’Area Territoriale Antonveneta, 
(soprattutto a partire da gennaio 2014) riscontriam o l’esatto contrario!  
 

Le Assemblee fatte nelle DTM del Triveneto hanno denunciato con estrema preoccupazione 
comportamenti, toni, metodi NON PIU’ TOLLERABILI che danno vita ad un’ aggressione continua dei 
diritti dei lavoratori. 
 

In assenza di una presa di responsabilità da parte della Direzione dell’Area coinvolta e 
sollecitata più volte nel corso degli ultimi mesi, FABI, FIBA e UILCA pretendono l'immediata 
rimozione di:  

• assegnazione di budget individuali perché vietati dal CCNL; 
• reportistica, graduatorie, classifiche e riunioni non previste anche fuori orario; 
• forzature sull’orario di lavoro e sulla corretta segnalazione dello straordinario; 
• controllo e monitoraggio a distanza vietato dalla legge (parliamo di casi al limite dello stalking!) 

 
Attiveremo i controlli sindacali previsti dalla legge e dal CCNL su orario di lavoro , 
organici, salute e sicurezza, stress da lavoro corr elato, avviando le opportune 
iniziative legali che si rendessero necessarie. 
I “controllori” che violeranno queste norme e si os tineranno a richiedere e pretendere 
quanto non previsto verranno segnalati personalment e e denunciati alle Autorita' 
competenti.  
 
Invitiamo i colleghi al rispetto della normativa e delle regole in tema di MIFID, ISVAP, 
ANTIRICICLAGGIO per i quali è prevista la sanzione anche penale per chi ha eseguito l’operazione e 
a prestare la massima attenzione ai RISCHI OPERATIVI, che se sottovalutati o disattesi , portano a 
pesanti  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI . 
La mancata SEGNALAZIONE DELLO STRAORDINARIO comporta sanzioni di natura fiscale.  

 

FATEVI PARTE ATTIVA COSI’ SAREMO INSIEME PIU’ EFFIC ACI!!!  
 

Siamo consapevoli che solo cambiando a livello centrale le scelte manageriali fatte dalla Capogruppo 
(la nuova piattaforma commerciale Regata ha creato p iù controllori che colleghi messi nelle 
condizioni di produrre ) si potrà ripristinare un corretto e proficuo clima aziendale.  
Questo non esime la Direzione di Area Antonveneta d al “demoltiplicare” il 

buonsenso, il rispetto... e l’educazione!  
 

Padova, 14 aprile 2014 
LE RSA FABI, FIBA, UILCA BMPS  

AREA ANTONVENETA  


