
COORDINAMENTI RSA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA DI SIENA

Incontro sui trasferimenti
In data odierna si è tenuto l’incontro semestrale sui trasferimenti previsto dall’accordo
del 19/12/2012.

Nel confermare l’impostazione aziendale per la gestione dei trasferimenti a domanda
di cui abbiamo parlato nel documento del 22 gennaio u.s. l’Azienda ci ha illustrato i
dati dei trasferimenti accolti dal 01/01/2014 al 31/03/2014.

Alla data del primo gennaio risultavano in essere nella nuova procedura 1056
domande di trasferimento. Di queste 673 all’interno della stessa Area Territoriale e le
restanti 383 tra A.T. diverse.

Delle 1056 domande ne sono state accolte 328, di cui 266 tra DTM appartenenti alla
stessa A.T. e 62 tra DTM appartenenti ad A.T. differenti.

Questo è il dettaglio dei trasferimenti effettuati suddivisi per Area Territoriale.

Area Territoriale DTM stessa A.T. In uscita per
DTM altra A.T.

In entrata da
DTM altra A.T.

Antonveneta 10 7 0
Nord Ovest 37 9 2
Lombardia Sud Emilia Romagna 36 22 7
Toscana Nord 73 14 25
Toscana Sud Umbria Marche 30 3 18
Centro e Sardegna 29 5 6
Sud 32 1 2
Sicilia e Calabria 19 1 2
Totale 266 62 62

Le scriventi OO.SS. nel valutare i dati forniti dall’Azienda hanno evidenziato come
permangano ancora dei problemi per l’accoglimento delle domande tra le
Aree Territoriali, prevalentemente in merito al rientro nella Regione Toscana.

La Banca, nel rimarcare che in assenza di assunzioni è difficile coniugare
l’accoglimento delle domande di trasferimento con la necessità di mantenere in
equilibrio gli organici nelle varie DTM, ci ha confermato che entro la fine dell’anno
provvederà ad una nuova manovra “massiva” di trasferimenti per accogliere quante
più domande possibili, rispetto alla quale le scriventi OO.SS. hanno richiesto un
anticipo alla fine dell’estate.

È stato comunque precisato che l’operatività sui trasferimenti non è bloccata ma
prosegue soprattutto all’interno delle DTM della stessa A.T. sotto la responsabilità del
D.O.R.



Durante l’incontro sono state richieste una serie di informazioni aggiuntive su temi che
possono comportare ricadute sugli organici e conseguenti movimenti di personale,
ovvero:

 Stato delle DTM suddivise per possibili entrate e possibili uscite

 Tempistica sulle chiusure delle filiali previste dal Piano Industriale

 Tempistica delle assunzioni per i familiari dei dipendenti deceduti

 Situazione ed attuale dimensionamento del Nucleo del Direttore Operativo

 Situazione delle richieste di riqualificazione dalle Strutture Centrali alla Rete

 Situazione delle domande di trasferimento con i benefici ex-legge 104

 Situazione dei distacchi attivi/passivi aperti nel trimestre

 Situazione delle domande di trasferimento per le “piazze storiche”

Inoltre è stata nuovamente raccomandata al Servizio Gestione Risorse Umane una
maggiore attenzione ai temi dei trasferimenti delle colleghe al rientro dal periodo di
astensione per maternità ed abbiamo ribadito l’inopportunità di mantenere la
valutazione della prestazione tra i criteri per l’accoglimento della domanda.

Non appena ci saranno fornite le informative richieste torneremo nuovamente in
argomento.

Siena, 01 aprile 2014
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