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IL MONTE DEI PASCHI E LE SPECULAZIONI DELLA STAMPA

Il caso Monte dei Paschi è ormai diventato il “centro” della campagna elettorale.
L’esposizione mediatica, ulteriormente alimentata dalle ipotesi di reato che ogni giorno emergono
a carico del precedente management della Banca, sta creando un clima di fortissima
preoccupazione tra i correntisti del Monte dei Paschi, e di conseguenza tra tutti i Dipendenti.
In questa drammatica circostanza, i Colleghi stanno facendo tutto il possibile per gestire la
situazione con professionalità e tenacia, tranquillizzando la clientela ed esponendosi in prima
persona, nella consapevolezza che questa Azienda è tuttora solida, sotto il profilo patrimoniale, e
che ha ancora la capacità di “fare banca”.
Per tutti i motivi sopra esposti, le scriventi OO.SS. ritengono necessario che vengano effettuati, da
parte dell’Azienda, ulteriori sforzi sul fronte della comunicazione - ad oggi gestita ancora secondo
logiche non coerenti con la gravità del momento - fornendo a tutti i Lavoratori, in particolare a
quelli a diretto contatto con il pubblico, informazioni, strumenti ed indirizzi operativi chiari, volti a
preservare il patrimonio clienti, evitando - come purtroppo è in certi casi avvenuto - immotivate
pressioni commerciali sulla vendita di prodotti.
Le scriventi OO.SS. auspicano, inoltre, che la magistratura arrivi celermente ad individuare tutte
le responsabilità manageriali ed amministrative della passata gestione, e che vengano quindi
intraprese coerenti iniziative volte a tutelare il Monte ed i suoi azionisti.

Tra le numerose vicende che stanno interessando la nostra Banca, è emerso anche un articolo di
stampa riguardante la gestione dei Fondi Pensione Aziendali .
Come OO.SS. vogliamo tranquillizzare i Colleghi su quanto invece impropriamente riportato
nell’articolo in questione. Se è vero, infatti, che la Banca gestisce - a norma di Statuto dei Fondi - il
patrimonio mobiliare, consentendo un risparmio sui costi a beneficio dei rendimenti, tuttavia la
gestione stessa è completamente separata da quella finanziaria della Banca e di terzi, essendo
fin dal 2009 effettuata dal Settore Fondi Pensione, secondo le indicazioni degli Organi di
Vigilanza
Inoltre gli investimenti vengono realizzati esclusivamente all’interno delle linee guida conferite al
gestore da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione, sulla base di apposite “lettere-
contratto”.
A prescindere da tutto ciò, risulta oltremodo evidente come i risultati dell’attuale gestione, riferiti
alle performance delle linee mobiliari per l’anno 2012, collochino il nostro sistema pensionistico
aziendale ai primi posti all’interno del settore.
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