
 

 

 

                          

 
 

 

Il GRANDE FRATELLO TI GUARDA  
 
Attento alla stanza 101 

 
 
In sede ABI negli ultimi mesi si è discusso con le OO.SS., e proprio ieri si è firmato un accordo ,sulla 
pressione e le politiche commerciali. Queste devono rispecchiare criteri di etica e di sereno clima 
aziendale! 
 
Nelle filiali della DTM di Taranto della Banca Monte dei Paschi di Siena, invece, si vive in  
 

un regime militaresco 
 
Sono vicinissimi i mesi di Dicembre e Gennaio durante i quali tutte/i  le/i colleghe/i  hanno lavorato 
duramente per difendere la credibilità della BANCA da ogni tipo di attacco esterno, e continuano a 
farlo, con grande attaccamento e dedizione, nonostante sia sempre latente una Tempesta con  i 
nostri titoli  ancora sospesi dai mercati. 
 
Ma questa storia è stata già dimenticata da Capi e Sottoposti. 
 
Il Generale ha un altro obiettivo da raggiungere e dopo una piccola pausa ritorna alle sue "sane 
abitudini" , con linguaggio dispotico, minaccioso, offensivo. La programmazione da mensile si 
trasforma in  giornaliera,senza alcuna condivisione, come sarebbe previsto dal protocollo delle 
politiche commerciali . Vengono fatte richieste di report  al solo scopo di " tormenti psicologici".  
 
Naturalmente al Generale si aggiungono Tenenti e Sottotenenti che ribaltano con comunicazioni 
"inguardabili" e "vergognose" le pressioni e le tensioni commerciali, accusando gli stessi colleghi 
che hanno lavorato per la salvezza di questa Banca, e che continuano a pagarne le conseguenze 
con giornate di solidarietà, di essere "inefficienti" (vocabolario Treccani : incapace, inservibile). 
 
Respingiamo al mittente ogni tipo di offesa nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori. 
Richiediamo un intervento del D.O., per riportare i toni delle comunicazioni nei limiti 
dell'etica,del rispetto e della dignità delle persone prima e dei Lavoratori e delle Lavoratrici 
poi. 
 
Naturalmente comunicheremo gli eventi alla commissione paritetica delle politiche commerciali.  
 
Invitiamo tutti i Lavoratori e le Lavoratrici al rigoroso rispetto delle normative aziendali e di legge. 
 
Taranto, 10 febbraio 2017 
               

 RR.SS.AA Taranto e Provincia   
                Banca Monte dei Paschi di Siena  


