
 

 

 

  

 
 

  

RR.SS.AA. TORINO 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
 

1 

 

 
 

Assemblea dei Lavoratori Recupero Crediti Massivo 

Distaccamento di Torino  

 

Ordine del Giorno   

 
 

La Bce ritiene che siano i crediti deteriorati il fardello -da 45 miliardi – per via del 

quale Mps non può più andare avanti da sola. “Sono il principale problema della 

banca – ha detto in assemblea Viola – sul quale siamo concentrati da tempo e 

abbiamo profuso risorse gigantesche” 

 

Repubblica, 15 settembre 2015 

 

Quando fu l'incipit dell'Ordine del Giorno che come Lavoratori e Lavoratrici del 

recupero crediti producemmo nell'assemblea di più di un anno fa, partendo proprio 

dalla confutazione dell'affermazione dell'ormai ex Amministratore Delegato 

Fabrizio Viola, 

 

Dal 15 settembre 2015 ad oggi di quelle “gigantesche risorse”, parimenti come 

all'epoca della precedente assemblea sul tema del credito, impiegate all'interno 

della banca, non ve ne è ancora traccia. 

 

Ad aumentare in modo esponenziale sono state invece le pratiche, e di 

conseguenza i rischi operativi, in carico ad ogni singolo gestore. 

 

L'affermazione sopra riportata conteneva una parte di verità, ovvero che il 

principale problema di MPS fosse costituito dai crediti deteriorati. 

 

A distanza di più di un anno il problema è rimasto tale e le cause sono da ricercare 

nei fallimenti dei management che si sono succeduti e nelle azioni tardive e sinora 

inadeguate dei vari governi nazionali che sono intervenuti nella vicenda. 

 

Le Lavoratrici ed i Lavoratori dell'ufficio Recupero Crediti Massivo, distaccamento 

di Torino, riuniti oggi 20 Gennaio 2017 in assemblea, a fronte di una situazione 

dell'azienda ancora di grande incertezza e contestualmente all'aggravarsi delle 
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criticità del proprio comparto, denunciano le problematiche con le quali devono 

confrontarsi giornalmente: 

 

1. Assenza di una normativa chiara e stringente sui compiti dell'Addetto 

Recupero Crediti Massivo. 

2. Eccessiva portafogliazione in carico ai singoli gestori (oltre 2000 pratiche a 

testa) che di fatto non pemette di porre in essere le necessarie verifiche ed i 

controlli urgenti previsti. I carichi di lavoro, inoltre, risultano ulteriormente 

appesantiti dai numerosi adempimenti contabili richiesti. 

3. A fronte di tale situazione riteniamo che non sia possibile scaricare il rischio 

di impresa sul singolo addetto in un contesto di palese disfunzione 

organizzativa. 

4. In questo modo non solo si scarica il rischio di impresa di Banca Mps sule 

Lavoratrici ed i Lavoratori, ma anche quello derivante dall'operato delle 

società di Recupero Credito Esterne, che possono produrre continui  errori 

nella gestione delle pratiche, più o meno gravi, e tali errori possono essere 

sanati solo a cura dei singoli addetti. 

5. Tema dei costi: risulta ormai chiaro che, stante l'attuale gestione, 

l'affidamento delle posizioni alle società di Recupero Credito Esterne non ha 

migliorato i risultati del recupero dei crediti avendone però aumentato i costi 

di gestione. 

6. Il sistema operativo a disposizione risulta assolutamente inadeguato rispetto 

alla nuova operatività 

 

Riteniamo che tale situazione non possa essere accettata quale normalità, 

chiediamo a tal proposito -rispetto ai temi sopraesposti- un intervento urgente 

della Direzione Generale, anche in vista della necessità di ottenere un'adeguata 

normativa ed una tutela reale ed esigibile rispetto ai rischi professionali 

nell'esercizio delle funzione ai quali siamo giornalmente esposti. 

Inoltre in considerazione delle possibili evoluzioni del settore ed in vista del nuovo 

Piano industriale di Mps, ribadiamo con forza la nostra netta contrarietà ad ipotesi 

di esternalizzazione del personale richiedendo la difesa ed il riconoscimento delle 

professionalità sinora maturate che si sono sempre spese nell'interesse del nostro 

Istituto. 

 

Torino, 20 Gennaio 2017 

 

Approvato all'unanimità Dai Lavorati e dalle Lavoratrici 

Assunto dalle Organizzazioni Sindacali 


