
L’Organo di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali FABI bella Banca Monte dei Paschi di
Siena, riunito a Firenze giovedì 27 giugno 2013

APPROVA

la relazione svolta dal Segretario Coordinatore Franco Casini, in nome e per conto della Segreteria Centrale.

Alla riunione erano presenti circa 100 RSA provenienti da tutta Italia in rappresentanza di oltre il 95% degli
iscritti FABI di Banca MPS.

I numerosi interventi hanno messo in evidenza la necessità di rafforzare gli strumenti a disposizione delle
RSA sul territorio, per meglio affrontare e presidiare i quotidiani problemi dei Lavoratori, evidenziati nel
corso del dibattito (dalle pressioni commerciali alla carenza di organico, dai problemi della sicurezza a
quella delle inefficienze operative, organizzative e strutturali denunciate in molte realtà), attraverso
specifiche previsioni di informativa e confronto, contrattualizzato a livello centrale, con le Rappresentanze
Sindacali Aziendali territorialmente competenti.

La FABI MPS  valuta positivamente l’azione svolta dalla Segreteria Centrale rispetto alla gestione sin qui
attuata degli istituti previsti dall’accordo 19 dicembre 2012 e ritiene, in linea con la relazione svolta dalla
Segreteria Centrale, non più procrastinabile la necessità di procedere alla stesura definitiva dell’accordo
19/12/2012.

Per quanto riguarda la “societarizzazione”, la FABI MPS ritiene che, una volta individuati dall’Azienda uno o
più partner industriali e bancari, occorrerà normare con precisione le garanzie contrattuali ed occupazionali
per i Lavoratori interessati al progetto di cessione di ramo d’Azienda, limitatamente ai numeri già definiti. Il
confronto che si aprirà, previsto dagli accordi di Settore, dovrà rendere chiare ed esigibili le garanzie di tipo
individuale e collettivo già concordate fra le parti firmatarie dell’accordo 19 dicembre 2012.

La FABI MPS, infine, ringrazia il Segretario Generale, Lando Sileoni, ed il Segretario Nazionale, Giuliano De
Filippis, per la preziosissima ed indispensabile opera, tuttora in atto, di supporto e sostegno costante
all’opera della Segreteria Centrale dell’Organo di Coordinamento.

L’Organo di Coordinamento condivide la proposta fatta dalla Segreteria Centrale di convocare il Congresso
delle RRSSAA FABI per l’elezione della Segreteria Centrale, della Segreteria di Gruppo e del Comitato
Direttivo dell’Organo di Coordinamento secondo le regole previste dalla Federazione nel Regolamento per
le Rappresentanze Sindacali Aziendali della FABI, nel corso dell’ultimo trimestre del corrente anno.
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APPROVATO ALL’UNANIMITA’


