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Buona la partecipazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori all’impegno assembleare 

indetto dalle OO:SS del “Primo Tavolo di Torino”. 

Sbrigate le formalità di rito viene letta la relazione preparata dalla Scriventi e 

successivamente viene aperto il dibattito. 

Numerosi ed interessanti gli interventi delle Colleghe e dei Colleghi; vengono 

ripercorse le vicende che hanno segnato e segnano la vita di Bmps, vengono 

affrontate le tematiche che le Lavoratrici ed i Lavoratori considerano di primario 

interesse. 

Numerosi gli spunti di riflessione emersi e che le Scriventi colgono portandoli 

anche all’attenzione delle rispettive Segreterie di Coordinamento. 

Al termine del dibattito viene data lettura all’Ordine del giorno, allegato al 

presente, ordine del giorno che, a nostro avviso, ben riassume i contenuti emersi 

durante la riunione. 

Forti dell’ampio mandato ricevuto dalle Lavoratrici e dai Lavoratori ci apprestiamo 

dunque ad incontrare i vertici dell’Area Territoriale. 
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Torino,  Il 24 Novembre 2017  
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ORDINE DEL GIORNO 

 

 

Le Lavoratrici ed i Lavoratori di Torino e Provincia e aggregati, riuniti 

in Assemblea Sindacale in data 24 novembre 2017, esprimono la più 

viva preoccupazione per le condizioni in cui versa Banca Mps, 

ritenendo che il Piano di ristrutturazione portato avanti dall’attuale 

Management non contenga nell’attualità elementi sostanziali di rilancio 

per l’Azienda né solide prospettive per il futuro.  

 

Le Lavoratrici ed i Lavoratori evidenziano inoltre l’opacità con la quale 

l’Azienda si è confrontata con i propri Rappresentanti; rimarcano 

inoltre come, in taluni casi, detto confronto sia stato del tutto assente. 

  

In presenza di tali incertezze ed opacità, dei pesanti arretramenti subiti 

in termini di salario e diritti, le Lavoratrici e i Lavoratori denunciano 

inoltre le gravi lacune e le criticità prodotte dalle Riorganizzazioni in 

atto, con pesanti ricadute in termini di rischi operativi; nel contempo 

denunciano una recrudescenza delle pressioni commerciali, unita ad 

una torsione autoritaria su molti aspetti della vita lavorativa. 

  

A fronte dello scenario sopra descritto, l’Assemblea dà mandato alle 

Organizzazioni Sindacali affinché vengano assunte tutte le iniziative 

ritenute più idonee per ottenere un miglioramento delle condizioni di 

lavoro, assicurando sin da ora il pieno sostegno alle eventuali azioni di 

mobilitazione che dovessero rendersi necessarie.  

 

Presenti e votanti 102 

Favorevoli 101 

Contrari 0 

Astenuti 1 


