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ADAMP
LETTERA APERTA PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA

Colleghe,
Colleghi,

per valorizzare la quota di azioni detenuta dai Lavoratori, nel mese di dicembre
dello scorso anno abbiamo comunicato l’intendimento di rilanciare la già
costituita Associazione dei Dipendenti Azionisti Monte Paschi (ADAMP).
Tale operazione, oltre a garantire una effettiva possibilità di espressione del
punto di vista dei Colleghi - ad esempio in occasione delle previste scadenze
assembleari della Banca - assume rilevanza anche in termini prospettici,
conferendo un ruolo attivo agli Associati nella definizione degli assetti
proprietari, con riferimento alla stabilizzazione della importante quota azionaria
posseduta, pari ad oltre il 3% del capitale sociale.

L'obiettivo dichiarato di questa iniziativa, promossa dalle Organizzazioni
Sindacali del primo tavolo negoziale, è quindi quello di mettere a
disposizione dei Lavoratori un ulteriore strumento di partecipazione alla vita
aziendale, al fine di fronteggiare adeguatamente i cambiamenti in atto.

A tale proposito, si precisa che per le Associazioni come la nostra, la Legge
consente la possibilità di adottare iniziative di tipo informativo rispetto agli
Aderenti, oltre all'attivazione di forme di partecipazione organizzata alle
Assemblee dei Soci - ivi compreso l'esercizio del diritto di voto - in modo da
far valere, anche in quella importantissima sede, il punto di vista e gli interessi
dei Dipendenti. Altre opzioni, come la creazione di veri e propri patti di
sindacato, non sono invece consentite dalla normativa vigente in Italia.

Purtroppo, le vicende aziendali di questi ultimi mesi hanno rallentato l’iter
inizialmente previsto per il potenziamento dell'ADAMP. E’ tuttavia nostra
precisa intenzione rivitalizzare l’attività dell’Associazione, effettuando
importanti investimenti sotto il profilo tecnologico – a cominciare dalla
creazione di un sito internet – ed adeguando lo Statuto e gli Organismi alle
nuove previsioni legislative in materia, anche per allargare quanto più possibile
la base sociale, mediante la raccolta di ulteriori adesioni tra i Colleghi in
servizio ed in quiescenza.



Purtuttavia, essendo l'Associazione già regolarmente costituita con atto
notarile, riteniamo necessario – ed a questo punto, assai più celere –
che l'ADAMP partecipi all’Assemblea dei Soci BMPS del prossimo 27
aprile, con l'attuale assetto associativo.

La presenza dell’ADAMP in Assemblea è importante, non solo per l’avvio del
percorso partecipativo di cui abbiamo parlato, ma anche per gli argomenti in
discussione nell’ordine giorno – presentazione del bilancio esercizio 2011 e
rinnovo Organismi Amministrativi della Banca - rispetto ai quali
l’Associazione dichiara intenzioni di voto coerenti con quanto espresso
nei documenti unitari sindacali delle ultime settimane.

Per questo raccomandiamo a tutti i Dipendenti ed ex Dipendenti
azionisti, siano essi soci o meno dell'ADAMP, di richiedere in Filiale il
"biglietto assembleare" (formalmente: attestazione di avvenuta
presentazione di richiesta di Comunicazione per intervento in assemblea), per
la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile prossimo, e di
delegare - riempiendo il relativo modulo secondo le istruzioni che
verranno comunicate a breve - il collega PIRRO GIUSEPPE, Presidente
pro tempore dell'ADAMP, nonché attuale Vice Presidente del “Fondo
Pensione BMPS post 31.12.90”.

Siamo certi che tutti i Lavoratori condivideranno l'importanza
dell'iniziativa, aderendo prontamente ed in modo compatto.

Immediatamente dopo l'Assemblea, verranno fornite dettagliate informazioni
sull’esito della partecipazione alla stessa; entro breve tempo, inoltre, saremo in
grado di concretizzare le preannunciate iniziative riguardanti il rinnovo degli
Organismi Associativi ed il potenziamento della struttura tecnica e dell’attività
dell'ADAMP.

LE SEGRETERIE
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