
COORDINAMENTI RSA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA

ADESIONI AL FONDO DI SOLIDARIETA’
I NUMERI CONFERMANO LA VALIDITA’ DELLA PREVISIONE INSERITA NELL’ACCORDO SOTTOSCRITTO DA

FABI-FIBA-UGL-UILCA

Come previsto nell’Accordo del 19 dicembre 2012, questa mattina si è tenuta una riunione tra La Banca e le
OO.SS. FABI-FIBA-UGL-UILCA per la verifica delle ulteriori domande - rispetto ai numeri codificati
nell’Accordo medesimo - pervenute per l’accesso al Fondo di Solidarietà.

L’analisi ha permesso di confermare il grande interesse dei Colleghi in possesso dei requisiti richiesti, tale
da superare il traguardo di adesioni, specificamente indicato in 1000 risorse.

L’Azienda, dando quindi seguito alla richiesta avanzata da FABI-FIBA-UGL-UILCA lo scorso 25 gennaio, ha
ufficializzato l’accoglimento integrale delle domande valide sotto il profilo della sussistenza dei requisiti
richiesti – pari ad un totale di 1660 risorse – accollandosi interamente i relativi oneri, a fronte del futuro
vantaggio in termini di risparmi sul costo del personale.

Nei confronti dei Lavoratori interessati da questa previsione – per l’attuazione della quale è stata
sottoscritta, in data odierna, un’Intesa ad integrazione di quanto in proposito disciplinato nell’Accordo 19
dicembre 2012 – troveranno applicazione le stesse condizioni economiche riconosciute ai Dipendenti già
inseriti nelle uscite programmate al 1° febbraio ed al 1° marzo (500 + 500).

Le Parti hanno infine stabilito che, allo scopo di favorire l’efficienza operativa delle strutture ed il funzionale
ricambio del personale riguardato dalla manovra in analisi, il termine delle uscite potrà essere prorogato –
a seconda dei casi – fino al 30 giugno 2013.

Il successo dell’iniziativa riguardante il Fondo di Solidarietà convalida il reale apprezzamento, da parte
dei Colleghi, dei contenuti dell’Accordo 19 dicembre 2012; con questo atto si concretizza, inoltre, una
parte significativa dell’obiettivo di contenimento dei costi prevista dal Piano Industriale, preliminare al
rilancio della Banca e del Gruppo.

LE SEGRETERIE FABI-FIBA-UGL-UILCA

Siena, 1° marzo 2013




