VERBALE DI INTESA QUADRO
Piano di Ristrutturazione 2017-2021
Il giorno 04 Ottobre 2017
Tra
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito “l’Azienda”) anche in qualità di Capogruppo,
e
Le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, Unità Sindacale- Falcri - Silcea- Sinfub
Premesso che:






In data 05.07.2017 è stato reso noto il Piano di Ristrutturazione 2017–2021 del Gruppo MPS, approvato dalla
Commissione Europea nel contesto del processo di Ricapitalizzazione Precauzionale della Banca, presentato alle
Organizzazioni Sindacali il 06.07.2017.
Il ridetto Piano prevede, tra l’altro, una serie di impegni verso la Commissione Europea, tra i quali la riduzione del
numero di Filiali, dei Dipendenti e una diminuzione del cost to income ratio del valore totale dei costi operativi,
con un taglio aggiuntivo dei costi nel caso in cui non siano rispettati gli obiettivi fissati.
le Parti confermano il loro impegno, nel rispetto dei reciproci ruoli, nella ricerca delle soluzioni più idonee che,
tenendo nella massima considerazione i Lavoratori e le loro professionalità, consentano la messa a terra, nei
tempi previsti, dei progetti rivenienti dal Piano di Ristrutturazione.

Si conviene quanto segue:








l’Azienda conferma il pieno riconoscimento del ruolo svolto dal Sindacato, quale reale fattore di cambiamento e
sviluppo aziendale, e si impegna a realizzare un confronto costante ed un coinvolgimento attivo delle OO.SS. in
fase di attuazione dei singoli progetti discendenti dal Piano;
le Parti condividono l'opportunità che le progettualità comportanti eventuali ricadute sul Personale e derivanti
dal Piano di Ristrutturazione, ivi compresi i Commitments, siano tempestivamente oggetto di informativa e
confronto, nel rispetto dei vincoli normativi tempo per tempo vigenti, in modo che gli obiettivi aziendali si
coniughino con la tutela dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
in tale contesto le Parti rinnovano l’impegno a confrontarsi sul complesso dei progetti che compongono il Piano
di ristrutturazione 2017-2021, con l’intento di analizzarne gli impatti sulla evoluzione della struttura distributiva,
dei modelli di servizio, delle politiche commerciali e dell’attività operativa, e con la volontà di individuare
specifiche soluzioni negoziali;
le Parti, inoltre, intendono impegnarsi a riprendere il dialogo riguardante le tematiche di natura contrattuale, con
particolare riferimento a quelle che il vigente CCNL demanda alla contrattazione aziendale. A tal fine, quindi, le
Parti si impegnano ad avviare, in tempo utile, una fase di confronto volta a definire la nuova contrattazione
integrativa aziendale.

Le Parti, tutto quanto sopra premesso e convenuto, prevedono di incontrarsi mensilmente o a richiesta di una delle
Parti, all’interno della Commissione Nuovo Modello di Banca, per trattare i temi di cui alla presente intesa, per un
trasparente e continuo monitoraggio dell’andamento del Piano stesso.

L’ AZIENDA

LE OO.SS.

