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VERBALE DI ACCORDO

Accoglimento delle domande di adesione al “Fondo di Solidarietà per la riconversione e riqualificazione

professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”

Il giorno 14 novembre 2014

Tra

la Banca Monte dei Paschi di Siena SpA,

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento DIRCREDITO, FABI, FIBA – CISL, FISAC – CGIL, SINFUB, UGL,

UILCA

Premesso che

 come previsto nel Verbale di Accordo del  7 agosto 2014, le Parti si sono incontrate, in data 1 e 9

ottobre 2014 al fine di verificare le domande di “esodo”, “opzione donna” e adesione al “Fondo di

Solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e

del reddito del personale del credito” pervenute entro la data del 26.9.2014;

 nei suddetti incontri, è risultato che delle domande pervenute (con riferimento al personale

interessato di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Consum.it SpA, MPS Capital Services Banca per

le Imprese SpA e MPS Leasing e Factoring) ne sono state accolte n. 1278 con riferimento

all’esodo/Fondo e n. 51 adesioni per la c.d. “Opzione Donna”, per un totale di 1329 domande;

 ulteriori n. 90 domande, tutte relative a dipendenti di Banca Monte dei Paschi di Siena, sono

risultate in possesso dei requisiti per accedere al “Fondo di solidarietà” di settore secondo quanto

convenuto con il citato accordo del 7.8.2014.

A fronte dei suddetti dati, le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto all’Azienda di valutare positivamente

l’accoglimento delle domande pervenute in eccedenza rispetto all’obiettivo individuato per l’anno 2014 di

n. 1334 risorse.
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Tutto quanto sopra premesso

le Parti convengono quanto segue:

- le premesse formano parte integrante del presente Verbale;

- le domande di adesione al Fondo di Solidarietà in eccedenza, pervenute nei tempi stabiliti ed in

possesso dei requisiti di cui al Verbale di Accordo del 7 agosto 2014, verranno accolte  (n. 90);

- l’Azienda è disponibile, altresì, a valutare ai fini dell’accoglimento ulteriori domande relative

all’“opzione donna” che dovessero pervenire entro il 31.12.2014;

- nei confronti delle risorse coinvolte verranno applicate le stesse previsioni in materia contenute nel

citato Verbale di Accordo del 7 agosto 2014;

- al fine di favorire la realizzazione della completa collocazione nel Fondo di Solidarietà del personale

interessato, le uscite sono previste a partire dal 1° febbraio 2015 ed entro il 31 marzo 2015.

L’AZIENDA LE OO.SS.


