
 

 

 

   

 

  

RR.SS.AA. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

 

Le Scriventi hanno incontrato ieri l’Azienda in occasione del passaggio di consegne tra il 

Collega Carmelo Gioitta, Responsabile del Dipartimento RU dell’Atno uscente, ed il Collega 

Fabio Pirozzolo che gli subentra nel ruolo. 

Presenti i Gru di riferimento del territorio ed i Rappresentanti sindacali di Piemonte e Valle 

d’Aosta. 

Esauriti i convenevoli di rito relativi al passaggio di consegne, le Organizzazioni Sindacali 

hanno immediatamente attirato l’attenzione della Delegazione Aziendale sulla difficile 

situazione in cui operano i Colleghi; situazione che è, come era ampiamente prevedibile, 

notevolmente peggiorata dopo la recente cessazione dal servizio di numerosi Lavoratrici e 

Lavoratori. 

Le Scriventi hanno con forza chiesto all’Azienda che venga, in tempi rapidi, fissato un 

incontro con il Responsabile dell’Area e con il Direttore territoriale di Torino per 

affrontare le gravi criticità che gravano sul perimetro di nostra competenza: chiusura filiali 

e abbandono del territorio, sostituzioni dei colleghi entrati nel Fondo, azzeramento del 

Nucleo, recrudescenza delle pressioni commerciali con arrivo del nuovo Dtm a Torino, 

riorganizzazioni in corso e quelle prossime. 

Al di là di aver ottenuto garanzia di condivisione con gli interessati, rispetto ai 

trasferimenti e con chi svolgerà la mansione di ODS per coprire le assenze nelle filiali 

limitrofe, nonché adeguata formazione per chi entra nel ruolo, anche saltuariamente, 

riteniamo il livello di interlocuzione del tutto insoddisfacente. 

È ormai evidente che le politiche praticate dell’AD Morelli e dalla Responsabile Risorse 

Umane Dalla Riva non prevedono che nel livello periferico le Lavoratrici e i Lavoratori 

abbiano facoltà di intervenire attivamente sulle pesanti ricadute che si trovano a dover 

affrontare.  

Ritenendo indispensabile coinvolgervi tutti su questi temi, abbiamo quindi deciso di 

procedere, in tempi brevi, con la convocazione di assemblee unitarie territoriali per 

discutere e dibattere le questioni sul tavolo e per valutare ed eventualmente deliberare le 

opportune risposte. 
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