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AMBARABA’CICCI’COCCO’ 

tre promossi, ma tu no! 

Anche il premio, caro mio, 

lo darò a chi dico io. 

Lo darò, e per piacere 

acqua in bocca e poi tacere! 

 

Ridiamoci su!...anche se c’è sempre meno da ridere per tutti 

quelli che ogni giorno mandano avanti la baracca nonostante 

le difficoltà congiunturali, strutturali, “organizzative” e 

nonostante un sistema valutativo che da solo basterebbe a 

demotivare i più. 

Su questa incantevole torta quale miglior ciliegina poteva 

essere messa? Difficile  rispondere. Eppure l’azienda c’è 

riuscita: promozioni e premi sono arrivati a pochissimi e con 

l’invito a non divulgare la bella notizia. Perché? Viene da 

chiedersi. Per favorire lo spirito di squadra, la reciproca  

disponibilità  e collaborazione, come ribadito nel recente 

accordo sulle Politiche Commerciali? O per rendere concreti e 

fattivi i principi così enfaticamente enunciati nel Codice Etico, 

che ognuno di noi ha nel cassetto (e probabilmente lo tiene 

sotto le cialde del caffè perché è triste constatare 

quotidianamente quanto disti la teoria dalla pratica)?  

Forse l’azienda non ha colto che, alla stragrande maggioranza 

dei lavoratori, non sarebbe risultato comprensibile – ancorché 

gradito -  che dopo tre anni di solidarietà  e di bilanci in rosso, 

una volta trovate delle risorse (che di per sé sarebbe già una 

buona notizia) le medesime fossero destinate a gratificare 

pochi e non meglio identificabili colleghi, senza conoscerne e 

condividerne i criteri di assegnazione. 

Del resto le cattive abitudini,  di cui l’avversione al confronto 

fa a buon diritto  parte, sono da un lato difficili da estirpare e 

dall’altro tendono a stabilizzarsi in pessimi comportamenti. 

Ma anche noi abbiamo le nostre “cattive “ abitudini: crediamo 

che una più equilibrata e trasparente distribuzioni delle poche 

(o tante?) risorse finalmente trovate avrebbe dato certamente 

più soddisfazione soprattutto se conseguente ad un accordo 

condiviso con le OO.SS., che definisse regole certe e uguali per 

tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FRUENDO 
 

Riceviamo, e pubblichiamo volentieri, una nota dall’RSA di 

Fruendo S.r.l. 

 

A distanza di due anni dalla sua nascita, i 1066 colleghi ex 

MPS,  che con una riga e mezza via mail si sono visti 

congedare dalla casa madre, hanno deciso con delle 

assemblee di fare una tac al loro tragitto. La radiografia 

presenta ombre e complicazioni ma il referto è chiaro: la 

prospettiva sembra inceppata. Nel mese di gennaio 2014 circa 

700 colleghi incattiviti dalla fuoriuscita dalla banca, ma 

soprattutto impauriti dal futuro molto diverso di quello dei 

loro ex colleghi, hanno iniziato un percorso giudiziario contro 

l’ingiustizia subita.  

Nel frattempo attraverso una ricostruzione paziente e 

rispettosa delle proprie posizioni, nell’azienda Fruendo S.r.l. si 

è ricomposto il tavolo unitario di tutte le sigle sindacali, 

consapevoli che solo insieme si poteva tentare di aprire nella 

nuova realtà aziendale un confronto con la proprietà che 

potesse ampliare le garanzie occupazionali e di integrità 

aziendale, oltre rendere esigibili gli accordi previsti dal 

contratto di esternalizzazione. 

 

 

 
 

 

La precisazione dell'azienda, ribadita sempre in ogni incontro, 

per cui “noi non siamo una banca dove il lavoro è sicuro, come 

lo stipendio” ma siamo un' azienda privata che cerca lavoro 

(perché le lavorazioni per MPS non saranno sufficienti a 

coprire i nostri costi esorbitanti),  ha impedito praticamente di 

andare oltre ad una sofferta sopportazione. Tanto perché i 

colleghi di MPS sappiano e non dimentichino cosa pensano 

alcuni soci di Fruendo, riporto la filosofia in una delle tante 

dichiarazioni : “E’ fuori da ogni logica imprenditoriale 

concedere ai lavoratori la garanzia di rientrare alla casa madre 

se le cose vanno male: rischieremmo di avere lavoratori in 

panciolle, tanto sanno di avere il posto assicurato in banca”.  

Ora possiamo dire che ai  colleghi Fruendo è stato deciso di 

tagliare, secondo l’imprenditore, questa sicurezza. Quando 

parlano di integrità aziendale significa che, tra un anno, 

Fruendo potrà sparire senza lasciare traccia e con essa, come 

a cura del Coordinamento RSA FISAC CGIL MPS Area Antonveneta 

GOODGOODGOODGOOD    MORNING FISAC!MORNING FISAC!MORNING FISAC!MORNING FISAC!    

GIORNALISTI PER UN GIORNO 
 

Per qualsiasi idea, suggerimento o proposta  non 

esitate a contattarci: se volete inviarci un articolo 

scritto da voi, saremo ben lieti di ospitarvi su queste 

pagine (ovviamente nel rispetto della privacy). 

L’idea è di costruire uno spazio comune nel quale 

accogliere, condividere e dar voce al pensiero di tutti. 

 

Vi aspettiamo. 
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disse qualcuno, il suo contenuto. Disponibilità aziendale su 

questi punti zero, mani libere, anzi le prospettive del gruppo 

di controllo sono: “razionalizzeremo le strutture produttive 

individuando i poli strategici e nel contempo con accordo 

sindacale ci si accorderà su un contributo economico di 

trasporto per la migrazione del personale”. Aggiungiamo una 

ciliegina sopra la panna che fa sempre un bel vedere: 

nell'incontro previsto a norma del CCNL con le organizzazioni 

sindacali, avvenuto i primi di settembre, è stato comunicato 

che il 2015 chiuderà con una perdita non rilevante e 

riassorbibile senza tragedie. Per carità nessun allarme 

ingiustificato, ma intanto ci hanno informati che per 

quest’anno non c’è companatico da distribuire, anzi. Ci siamo 

chiesti però se l’anno prossimo il Monte Paschi ci pagherà lo 

stipendio oppure se nel 2016, come annunciato, la coperta 

sarà ancora più corta. Se nuovi fornitori non si intravedranno, 

e se come è nella logica, la proprietà non vorrà rimetterci del 

suo, eventuali interventi non potranno che essere dolorosi. 

Questo è il testamento di Viola e Profumo. Esperienze come le 

nostre in questi due anni se ne sono viste in molti Gruppi ma 

con spalle e garanzie di tutto rispetto. La peggior 

estromissione di personale l'ha partorita il Monte dei Paschi e 

forse qualcosa del genere rischiano 300 colleghi della Banca 

Popolare di Vicenza, che insieme a Veneto Banca è balzata alla 

cronaca come esempio di catastrofico sistema finanziario 

veneto fondato sulla autoreferenzialità,  gli amici degli amici, 

la mancanza di vigilanza ferrea e indipendente e di punibilità 

esemplare. 

Concludo ricordando, a proposito della forte vertenzialità in 

Fruendo, che 252 colleghi in primo grado hanno ottenuto una 

robustissima sentenza favorevole che annulla l’operato della 

banca rimarcando quello che tutti sapevano ossia la mancanza 

di autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto. A Roma 

la sentenza per i colleghi è stata negativa in forza del fatto che 

la giudice ha preso per buono l’operato del sindacato 

firmatario (ricordiamo che la FISAC non ha firmato l’accordo), 

più che ricercare il supporto giuridico: ora sono in appello. 

Una sentenza è attesa a Mantova e una a Lecce irrobustite 

dalla sentenza favorevole di Siena che farà dottrina anche 

nelle prossime operazioni che il sistema creditizio non esiterà 

a porre in essere. 

 

 

 

MPS AWARDS 

 

L’utilizzo delle mail nel nostro fare quotidiano è sempre più 

diffuso. Grazie alla posta elettronica si possono far girare le 

informazioni in modo sicuro, capillare, immediato e con costi 

ridotti. I messaggi ricevuti ed inviati sono sempre disponibili, 

possono essere a loro volta inoltrati ad altri destinatari, 

archiviati o stampati.  

Alla luce di quanto detto, c’è chi, sul posto di lavoro, ha fatto 

della posta elettronica una vera e propria attività lavorativa, 

raggiungendo risultati degni degli MPS Awards di questo 

mese.  

A dire il vero non è stato facile stabilire chi fosse il campione o 

la campionessa d’Area in tema di invio mail: tra richieste di 

fantasiosi report, diffusione di colorate classifiche, 

sollecitazioni e suggerimenti di vendita più o meno rispettosi 

ed etici (ricordate il precedente articolo sul pagamento delle 

carte di credito?), i possibili vincitori erano più d’uno.  

Stavolta, per non essere i soliti noiosi che denunciano le 

pressioni commerciali, abbiamo pertanto deciso di prendere 

come parametro la preparazione tecnica e la forma. 

 
La vincitrice si distingue infatti per aver messo a punto due 

metodologie innovative (sui contenuti purtroppo il livello non 

si alza): 

1. inviare mail non stampabili e non inoltrabili ad altri 

destinatari; 

2. utilizzare per il testo caratteri cubitali. 

Riportiamo qui sotto una serie di interrogativi spontanei sorti 

in merito: 

• le cose che scrive sono talmente inutili che perfino lei 

preferisce non vengano diffuse e si autocensura? 

• è particolarmente attenta all’ambiente e vuole 

evitare sprechi di carta? 

• in quel che scrive c’è qualcosa di segreto, scorretto? 

Ha qualcosa da nascondere? 

• ha problemi di vista? O crede che li abbiano i 

colleghi? 

e ci permettiamo di dare alcuni suggerimenti: 

• poiché Il monitor si può comunque fotografare, 

l’unico modo veramente efficace per evitare la 

diffusione di messaggi inopportuni resta ancora 

quello di non scriverli; 

• chi legge purtroppo comunque non dimentica e 

quindi ripetiamo il suggerimento del punto 

precedente; 

• l’utilizzo di caratteri grandi non rende migliori i 

contenuti ma misura solo il livello di ansia e di stress, 

del senso di frustrazione e inadeguatezza; 

• i colleghi hanno bisogno di grande rispetto, di grande 

collaborazione, di grande supporto! 

Comunque non vogliamo avere la presunzione di mettere 

troppo in dubbio l’efficacia del metodo, e quindi ci proviamo 

pure noi:  

 

Invece di scrivere tante 

piccole cose in grande, 
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inizia a scrivere poche 

grandi cose in piccolo. 

Potrebbe anche essere 

che qualcuno così ti 

ascolti. Potrebbe anche 

capitare che qualcuno 

le legga. 
 

Invitiamo chiunque a stampare e diffondere il messaggio. 

 

Con l’occasione ringraziamo tutti coloro che ce la stanno 

mettendo tutta per darci modo di avere sempre qualcuno di 

cui parlare. 

 

 

PART TIME: 

DONNE (E UOMINI)… DUDUDU … 

 IN CERCA DI GUAI 
 

La nostra è un’Area ricca di giovani menti, e soprattutto di 

giovani menti al femminile.  Legato a questa peculiarità c’è 

l’aspetto della maternità e della necessità della conciliazione 

dei tempi di vita con quelli del lavoro (e non il contrario 

come qualcuno vorrebbe).  

Ovviamente il part time non è legato solo all’essere genitore, 

mamma o papà che tu sia, ma può essere richiesto anche per 

seguire genitori anziani, per motivi di studio o qualsiasi altra 

necessità personale. Purtroppo questa opportunità viene 

spesso interpretata, da chi deve gestire le risorse, come un 

problema. Insomma: part time e lavori, gioia e dolori. 

La necessità di conciliazione, vista in questa ottica aziendale,  

di fatto mette davanti alla scelta se essere genitori o 

lavoratori, più in generale di optare tra la vita privata e la 

carriera lavorativa. 

E’ evidente che di fronte ad un modello organizzativo rigido e 

poco flessibile, per l’azienda la gestione del tempo di lavoro 

parziale può tradursi in difficoltà che mettono a repentaglio la 

funzionalità del modello stesso. Certo è difficile immaginare 

tanti problemi in una Banca come la nostra che dichiara ogni 

giorno degli esuberi! Eppure qualche difficoltà, più o meno 

palesata, sembra esserci. 

Per questo, in caso di bisogno, è importante inserire sempre la 

domanda, e non cedere alle pressioni di qualche GRU che 

scoraggia a priori la richiesta: solo in questo modo come 

OO.SS. abbiamo la possibilità di monitorare i comportamenti 

aziendali e intervenire a tutti i livelli. 

La nostra attività non deve però fermarsi a questo. E’ 

opportuno oggi chiederci se il part time può restare ancora 

l’unico strumento utile per la conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro; se e come è oggi possibile incidere 

nell’organizzazione del lavoro, per fare in modo che part time 

non significhi solo “lavorare meno” ma soprattutto “lavorare 

in modo diverso”, tenendo così insieme conciliazione e 

realizzazione di pari opportunità.  

 
Piccola guida utile in caso di bisogno 

 

CCNL  

• definisce il part time un valido strumento del quale 

auspicare la generalizzata applicazione e il 

significativo sviluppo nel settore; 

• anche i quadri direttivi possono usufruirne; 

• le imprese devono dare precedenza alle richieste di 

part time supportate da motivi personali o familiari di 

rilevante gravità; 

• il part time non può costituire elemento di 

discriminazione, in particolare ai fini del giudizio, 

dello sviluppo professionale e degli automatismi. La 

legge prevede inoltre che chi rientra dalla maternità 

debba essere assegnato alla stessa unità produttiva, 

intesa come comune, e alle stesse mansioni - o 

equivalenti - che ricopriva in precedenza.  

• il part time può essere orizzontale – lavoro tutti i 

giorni per un numero inferiore di ore rispetto al 

tempo pieno – verticale – lavoro a tempo pieno solo 

per alcuni giorni – o misto; 

• l’orario part time va da un minimo di 15 ore 

settimanali a un massimo di 32,5; 

 

CIA MPS: 

• l’azienda si impegna a favorire l’accoglimento 

tempestivo di tutte le richieste di part time inoltrate 

tra il termine del periodo di astensione obbligatoria 

per maternità e il secondo anno di età del figlio, 

nonché quelle relative a personale in possesso dei 

requisiti della legge 104; 

• in caso di mancato accoglimento della richiesta di 

part time è possibile richiedere le motivazioni nel 

corso di un incontro a livello locale con l’assistenza 

del sindacato. Qualora circostanze oggettive 

impedissero l’accoglimento  della richiesta di part 

time, queste saranno illustrate al sindacato a livello 

centrale (Siena) nel corso di un incontro finalizzato a 

ricercare soluzioni condivise. 
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PIERGIORGIO MENATO  VALERIA ZULIAN 

piergiorgio.menato@mps.it   valeria.zulian@mps.it  

3387087710   3497764027 

 

ALESSANDRO FERRO   DESIREE NEDDA SESTAN 

alessandro.ferro@mps.it   desireenedda.sestan@mps.it 

3356911251   

DANIELA RUFFINI 

daniela.ruffini@mps.it  

 

Coordinamento RSA FISAC CGIL MPS Area Antonveneta 

Padova - Rovigo 

 

 

 

MARIA RUGGERI   STEFANIA AZZOLIN 

maria.ruggeri@cgiltreviso.it                    stefania.azzolin@mps.it  
3204437353 

 

GABRIELLA PASQUA 

gabriella.pasqua@mps.it 

3337709035 

 

 

Coordinamento RSA FISAC CGIL MPS Area Antonveneta 

Treviso – Venezia – Belluno  

Udine - Pordenone 

 

 

 

STEFANIA PRESTA   MAURIZIO FRAMBA 

stefania.presta@mps.it   fisac.verona@veneto.cgil.it 

3481506451 

 

SONIA RAGNO  

sonia.ragno1@mps.it 

3490840150 

 

 

Coordinamento RSA FISAC CGIL MPS Area Antonveneta 

Verona - Vicenza 

 

 

 

 

 

SAMO FERLUGA 

samo.ferluga@mps.it  

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento RSA FISAC CGIL MPS Area Antonveneta 

Trieste - Gorizia 

 

DATI VIMINALE 

FEMMINICIDI IN ITALIA: 

110 casi nel 2014, 

74 casi al I semestre 2015 


