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V E R B A L E     D I    A C C O R D O 
 
 

 
Fusione per incorporazione di MPS Gestione Crediti Banca in Banca Monte dei Paschi di Siena Spa. 

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Procedura sindacale ai sensi delle disposizioni di legge (art. 47 L. 428/90) e di contratto (art. 18 e 21 CCNL 
19.1.2012)  
 
 

Nel corso della procedura sindacale di cui in oggetto le sottoscriventi Parti, costituenti le 
Delegazioni appositamente designate ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, hanno 
proceduto all’esame dei riflessi e delle ricadute sul personale interessato conseguenti alla 
realizzazione del progetto illustrato alle OO.SS. con la comunicazione del 19.03.2013 e degli 
incontri successivamente intercorsi fino alla data odierna. 
 

PREMESSA AZIENDALE 
 
L’attuazione dei progetti di riorganizzazione e razionalizzazione degli assetti del Gruppo, con 
particolare riferimento agli obiettivi di efficienza operativa, si inserisce nelle iniziative di Piano 
Industriale 2012-2015. In tale contesto, pertanto, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare la 
struttura del Gruppo ottimizzandone il livello dei costi complessivi, trova attuazione l’operazione 
di incorporazione di MPS Gestione Crediti Banca all’interno della Capogruppo Bancaria.  
 
Per effetto della suddetta incorporazione, la cui data di efficacia è prevista per il 12.5.2013, tutte 
le  attività oggi svolte dalla MPS Gestione Crediti Banca verranno acquisite dalla  Banca MPS e 
confluiranno in quest’ultima in un’Area di nuova creazione denominata “Recupero Crediti” a 
diretto riporto della “Direzione Crediti”. Le attività di monitoraggio e reportistica gestionale 
verranno mantenute all’interno della nuova Area, al fine di rafforzare il presidio dei costi e la 
qualità del servizio erogato. Sul territorio, l’attività di recupero sarà esercitata dai Settori 
Dipartimentali per il recupero crediti, governati gestionalmente dal Servizio Recupero Crediti.  

Alla data del 1.3.2013, le risorse della MPS Gestione Crediti Banca, tutte dipendenti delle Aziende 
del Gruppo ed ivi assegnate in distacco, sono complessivamente n. 365 (n. 343 distaccati da Banca 
MPS, n. 5 da BAV, n. 1 da MPL&F, n. 11 da MPS Capital Services, n. 5 da Consum.it ) così suddivise 
per gradi di appartenenza: n. 3 Dirigenti, n. 199 Quadri Direttivi, n. 163 Aree Professionali.  
 
Per effetto delle ulteriori uscite (n. 10) per l’accesso al Fondo di solidarietà di cui all’Accordo del 
1.3.2013,  alla data prevista di fusione per incorporazione passeranno nella nuova  Area Recupero 
Crediti n. 355 risorse, secondo quanto di seguito convenuto. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
le Parti, nel richiamare il contenuto della sopracitata comunicazione del 19 marzo u.s., 

convengono quanto segue: 
 

L’operazione societaria di fusione per incorporazione comporterà per i dipendenti di Banca MPS 
attualmente assegnati in distacco alla MPS Gestione Crediti Banca l’estinzione del distacco stesso; 
per i dipendenti delle altre Aziende del Gruppo, anch’essi in distacco alla MPS Gestione Crediti 
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Banca, Banca MPS subentrerà nel distacco, fatta eccezione per n. 1 risorsa dipendente della MPS 
Capital Services per la quale cesserà il distacco e verrà reimpiegata nella società distaccante nel 
rispetto delle previsioni di cui all’art. 2103 c.c.. Quanto suddetto, formerà oggetto di specifica 
comunicazione al personale interessato. 
 
Le risorse in distacco alla MPS Gestione Crediti Banca, al netto delle nuove uscite per adesione al 
Fondo di Solidarietà di cui all’Accordo del 1.3.2013 e della n. 1 risorsa dipendente della MPS 
Capital Services per la quale cesserà il distacco, verranno assegnate all’Area Recupero Crediti nel 
rispetto dell’articolazione funzionale ed organizzativa della nuova Area e tenuto conto delle 
professionalità e competenze acquisite (cfr. allegato).  
 
Delle risorse attualmente in distacco presso le strutture di Direzione Generale dell’attuale MPS 
Gestione Crediti Banca n. 7 risorse (di cui n. 1 dipendente dalla MPS Capital Services e le altre 6 
dalla Banca MPS) verranno liberate per essere riallocate, in considerazione degli skill professionali 
posseduti e dell’organizzazione di Banca MPS, nelle strutture di Capogruppo piuttosto che nella 
nuova Area Recupero Crediti. 
 
Per quanto concerne invece le manovre - di cui alla lettera di apertura della presente procedura - 
di accorpamento e razionalizzazione delle strutture periferiche della MPS Gestione Crediti Banca, 
anch’esse oggetto di passaggio nell’Area Recupero Crediti e ridenominate “Settori Dipartimentali”, 
è prevista entro il terzo trimestre del corrente anno la chiusura del presidio territoriale di Prato 
con riallocazione delle n. 4 risorse (n.1 Area Professionale e n.3 QQ.DD.) ivi assegnate presso 
l’Ufficio periferico di Firenze e del presidio territoriale di Trieste con reimpiego delle n. 2 risorse (n.  
QQ.DD), ivi assegnate, nella Rete Commerciale, previa attivazione di adeguati interventi formativi 
laddove necessario. Per tale circostanza le risorse interessate verranno colloquiate al fine di 
ricercare le soluzioni più idonee, compatibilmente con le esigenze aziendali, per non disperdere le 
professionalità possedute. 
 
A tal proposito, le Parti convengono che le Rappresentanze Sindacali Aziendali territorialmente 
interessate verranno adeguatamente informate in merito alle ricadute sul personale derivanti dal 
processo di fusione per incorporazione. 
 
Eventuali ulteriori movimenti relativi alle manovre di accorpamento e razionalizzazione delle 
strutture periferiche, formeranno oggetto di specifica procedura a norma delle vigenti previsioni 
contrattuali.  
 
La sottoscrizione del presente Accordo conclude l’iter procedurale previsto ai sensi di Legge e 
contratto (artt. 18 e 21 CCNL vigente, art. 47 della Legge 29.12.1990 n. 428). 
 
Siena, 24 aprile 2013 
 
LE AZIENDE              LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
 
 


