Coordinamenti Banca Monte dei Paschi Siena S.p.A.

Chiusura dei Centri Enti - 4° incontro
Il 24 giugno si è svolto il 4° incontro relativo alla procedura di confronto per la
chiusura dei Centri Enti.
L’Azienda ci ha illustrato un dato di sintesi al termine dei colloqui esplorativi
intervenuti con quasi tutti i colleghi interessati (153 su 155): 78 saranno destinati alla Rete Commerciale (60% Filiali, 20% su PMI e altri in strutture di AT);
49 continueranno a seguire portafoglio (17 in Filiale come SB e 32 in PMI); 23
saranno impiegati nei presidi di supporto specialistico; 5 nella nuova DTC LazioCentroSud; inoltre 27 saranno interessati da mobilità territoriale (per 18 è previsto l’avvicinamento alla residenza, 8 sono i QD con allontanamento, 1 AP).
È prevista per il 12 luglio la definitiva migrazione dei portafogli dagli attuali Centri
Enti alle strutture destinatarie (18% ai Centri PMI, 2% a Centri Private, 49% a
Filiali Valore, 31% a Filiali Small Business).
Abbiamo sottolineato come, diversamente da quanto affermato, i colloqui effettuati non abbiano affatto avuto una generale e tranquilla adesione alle proposte aziendali e preannunciato il nostro diretto intervento
per tutti i casi di difficoltà professionale e personale segnalati dai colleghi coinvolti.
Non abbiamo inoltre ricevuto un soddisfacente riscontro alle nostre forti
preoccupazioni, già espresse negli incontri precedenti, particolarmente
per il seguimento delle gare di Tesoreria in ogni loro adempimento, e
sulla gestione operativa di alcuni compiti riconducibili al particolare e
delicato seguimento dei Tribunali.
Abbiamo nuovamente richiesto l’assegnazione di un maggiore supporto
alle Filiali e Centri PMI rispetto ai previsti 23 specialisti.
Abbiamo richiesto un ulteriore incontro per la verifica delle prevedibili
situazioni di difficoltà paventate; in ogni caso chiameremo a responsabilità diretta tutti coloro che riteniamo abbiano gravemente sottovalutato gli impatti conseguenti lo scarico di lavoro e di responsabilità che
ricadranno sui colleghi delle strutture destinatarie della gestione dei
portafogli, anche in considerazione dell’incertezza sull’approvazione del
Piano Strategico da parte della DG Comp di cui tale progetto fa parte.
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