Coordinamenti Banca Monte dei Paschi Siena S.p.A.

DOMANDE DI TRASFERIMENTO
Nelle prossime ore sarà rilasciato il nuovo applicativo delle Domande di trasferimento dei
Dipendenti.
Tale modifica si è resa necessaria dopo la ristrutturazione ad inizio anno delle Aree e delle
Direzioni Territoriali, in quanto l’attuale sistema basato sulle DTM non risultava più compatibile
con la nuova organizzazione della Banca.
Le OO.SS., hanno quindi contrattato con la Banca i principi guida per elaborare il nuovo
sistema. Le richieste sono state sostanzialmente tutte accolte, con l’unica eccezione della
domanda di distacco infra-gruppo che non è stato possibile definire per motivi tecnici. Tuttavia
l’Azienda si è resa disponibile a valutare attentamente le singole richieste dei Dipendenti che
dovessero pervenire alla competente filiera di Gestione delle Risorse Umane. Particolare
attenzione dovrà essere posta ai distacchi infra-gruppo sui comuni oggetto di numerose
domande di trasferimento da parte dei Dipendenti MPS.
In particolare, è stato definitivamente superato il concetto di domanda per la DTR con
esclusione dei comuni non voluti, ripristinando nella nuova domanda di trasferimento
l’indicazione di un elenco di Comuni (c.d. Piazze) a scelta del Dipendente. Esigenze operative
hanno imposto il limite a massimo 20 comuni desiderati, resta tuttavia la possibilità di inserire
nel campo note la disponibilità a valutare proposte su ulteriori Comuni limitrofi.
Resta confermata l’indicazione della “motivazione della richiesta”. Nel nuovo applicativo
saranno presenti 6 possibili motivazioni alle quali è stata aggiunta, su richiesta delle OO.SS.,
“Congedo parentale” per i Colleghi che abbiano avuto recentemente un/a figlio/a e chiedano il
riavvicinamento per poter meglio accudirlo/a.
Dopo i “Comuni” di preferenza, potenzialmente posti anche in diverse province e regioni,
OO.SS. ed Azienda hanno condiviso l’esigenza che la domanda di trasferimento contenga
anche l’indicazione dell’”ambito”, ovvero una fra le filiere DTR, DTC, DTP o ALTRO. Tale
indicazione permette ai Dipendenti di esprimere la volontà di essere trasferiti esclusivamente
all’interno dello stesso ambito, ma su comuni differenti; ovvero di essere trasferiti ad una
diversa filiera commerciale pur facendo domanda sulla stessa piazza di appartenenza. Per la
definizione di particolari esigenze il campo note potrà essere sempre utilizzato per i chiarimenti
necessari.
Per le domande di trasferimento in essere consigliamo ai Colleghi di procedere celermente
a modificare e “Reinoltrare la domanda” in modo da mantenere inalterata la data di
inserimento.
Si raccomanda, per gli interessati, la completa lettura del D597 ed M145 di prossima
pubblicazione.
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