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                                                                                                     Spett.le     

 Banca Monte dei Paschi di Siena  

Area Territoriale Nord Ovest   

Direzione Operativa    

Via Santa Margherita 11   

                                                                                                   MILANO  

   

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta riscontro urgente  

 

 

 

In riferimento all'incontro tenutosi il 4.11.2015 fra Direzione Operativa e OO.SS, con la presente 

formalizziamo le nostre richieste all'azienda di ottemperare a quanto previsto dalle Leggi e dai 

contratti. 

 

Nella fattispecie in materia di: 

 

 Organici: chiediamo la verifica puntuale dei carichi di lavoro gravanti su filiali e uffici, 

sulla adeguatezza dei relativi organici, con particolare attenzione a quelle realtà che 

presentano criticità.   

 Chiediamo  la consegna di elenchi recanti la dislocazione dell'organico complessivamente 

 ubicati nelle strutture aziendali ricomprese nell'ambito territoriale di riferimento delle 

 scriventi. 

 Si richiede che tali elenchi siano nominativi e con l'indicazione di grado e ruolo, al fine di 

 consentire alle RSA lo svolgimento delle prerogative ad esse assegnate in rispetto dei vigenti 

 termini contrattuali. 

 Chiediamo inoltre informativa riguardante le richieste di part-time in termini di numero di 

 posizioni accolte e domande inevase. 

 Trasferimenti: Chiediamo il rispetto dell'articolo 5.5 della Contrattazione di II livello, 

relativamente a: domande di trasferimento in essere, situazione delle domande di 

trasferimento motivate da Legge 104, e nel caso di nuove assunzioni, informativa circa la 

loro assegnazione. 

 Riorganizzazioni: Si richiede, a partire dalle prossime ristrutturazioni, il preventivo e 

costruttivo confronto tra le Parti in tema di ricadute in termini di organici, mobilità 

territoriale e professionale, carichi di lavoro. 
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 Formazione: In termini generali chiediamo di ricevere adeguata e coerente informativa della 

formazione erogata, nel rispetto di quanto previsto dell'art 72  comma 3 del CCNL di 

categoria. 

Chiediamo inoltre che ci venga fornita comunicazione dettagliata circa la formazione  

prevista ed effettivamente fruita dai Colleghi in occasione delle innovazioni tecnologiche e 

 delle   ristrutturazioni, ai sensi dell'art 72 comma 11. Nella fattispecie per le 

riorganizzazione  già in essere   VDG Crediti (uffici Rischio Anomalo e Recupero 

Crediti Massivo Torino), per  il settore Credito e Qualità, e per quelle a venire, a partire dalla 

Riorganizzazione della Rete Filiali. 

 Orario di lavoro: Chiediamo il rispetto degli orari di lavoro definiti dalla contrattazione 

nazionale e che le eventuali prestazioni di lavoro aggiuntivo vengano limitate a casi che 

rivestano il carattere di eccezionalità.  

 Ferie/Banca ore: riteniamo non più ammissibile che si operino forzature nei confronti dei 

colleghi rispetto alla fruizione/concessione di ferie e permessi banca ore. Gli obblighi in 

materia derivano dal CCNL ABI e dalle Leggi; le esigenze aziendali in tal senso devono 

tenere necessariamente conto delle necessità del personale. 

 Appalti: in riferimento all'art 19 del CCNL richiediamo che ci venga fornita comunicazione 

riguardante i contratti in essere e degli eventuali nuovi contratti, con indicazione delle 

Imprese che svolgono tali servizi per conto di Banca Monte Paschi e loro aderenza a quanto 

prevedono le norme contrattuali, previdenziali ed antinfortunistiche del settore di 

appartenenza. 

 

Riteniamo che il soddisfacimento delle nostre richieste sopra esposte non solo sia in linea con le 

Leggi e norme vigenti, ma costituisca condizione essenziale per il ripristino di un corretto e 

costruttivo livello di Relazioni Industriali. Attendiamo quindi, a breve, vostra proposta di 

convocazione delle scriventi per affrontare i temi in questione. 

In difetto ci riserveremo di risolvere le eventuali controversie nelle opportune sedi. 

 

Distinti saluti. 

 

Torino, 10 Novembre 2015 

 

 

                                                                                                                      RR.SS.AA Torino   

Piemonte e Valle d'Aosta 


