
 

 

 

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

 

ELEZIONI CASSA MUTUA E ASSOCIAZIONE  
rinnovo cariche per il triennio 2022-2024 

 

Con la presentazione del bilancio dell’esercizio 2021 si concluderà il mandato 
triennale dei Consigli e dei Collegi dell’Associazione e della Cassa di Mutua 
Assistenza fra il Personale MPS. 
 
Nel triennio trascorso sono stati consolidati i servizi esistenti e sono state 
realizzate nuove forme di assistenza in favore di tutti i Soci. 
 
Il numero dei Soci negli ultimi anni è rimasto pressoché stabile; continua, 
quindi, ad essere fondamentale il sostegno economico da parte della Banca alla 
Cassa, per poter far fronte, con la consueta dovuta attenzione, alle esigenze 
dei Soci. 
 
Ricordiamo, tra le varie, le principali attività svolte: 

 sussidi una tantum a Soci e familiari che si trovino in condizioni di 
particolare e provata necessità; 

 contributi studio per orfano di Soci fino al 18° anno di età; 
 contributo una tantum in caso di decesso del Socio; 
 interventi per studenti universitari figli di Soci; 
 interventi per figli portatori di handicap di Soci; 
 interventi a favore di Soci e/o loro familiari non autosufficienti; 
 nuovo contratto polizza LTC a condizioni migliorative per i Soci; 
 sovvenzioni a tasso concordato; 
 anticipo senza interessi per cure dentarie, protesi acustiche, lenti ed 

anticipo su rimborso polizza assicurativa; 
 anticipo senza interessi per spese scolastiche; 
 anticipo senza interessi per spese matrimoniali o per convivenza more 

uxorio; 
 premio per il conseguimento dei vari livelli scolastici per i figli dei Soci; 
 premio per i Soci che si laureano o si diplomano; 
 contributo per nascita o adozione di figli; 
 convenzioni alberghiere; 
 viaggi organizzati. 



 In particolare, nel corso dell’ultimo mandato si sono aggiunte le seguenti 
iniziative, alcune delle quali legate all’emergenza pandemica in corso: 

 rimborso tamponi COVID 19; 
 contributo una tantum per la frequenza degli asili nido e delle scuole 

dell’infanzia negli anni 2020 e 2021; 
 attivazione del sito www.cassamutuamps.it al fine di migliorare l’accesso 

da remoto alle prestazioni della Cassa anche per i dipendenti a riposo; 
 attivazione della polizza collettiva Malattia Grave e Caso Morte a favore di 

tutti i soci iscritti alla LTC fino a 70 anni di età. 

I prossimi Consigli avranno come priorità la prosecuzione e il rafforzamento 
delle numerose iniziative sopra elencate che rappresentano, nel panorama 
bancario e non solo, un unicum di assoluta eccellenza per quanto riguarda le 
prestazioni di una Cassa Mutua. 
Nel corso del prossimo mandato verranno valutate tutte le opportunità utili per 
estendere le iniziative della Cassa a una platea sempre più ampia di soci e loro 
familiari. Verranno inoltre ricercate le condizioni più vantaggiose di fornitura 
delle coperture assicurative (LTC ecc.). Verrà infine ricercata per l’Associazione 
la migliore soluzione di continuità operativa rispetto alla riforma del Terzo 
Settore. 
  
Dopo un dovuto ringraziamento ai Consiglieri, ai Sindaci ed ai Revisori uscenti 
per il lavoro svolto, le scriventi Organizzazioni Sindacali si impegnano –tramite 
i candidati che costituiscono la lista– alla realizzazione del programma sopra 
riportato, non trascurando la ricerca e la messa in atto di tutte quelle iniziative 
ed attività che nel tempo saranno possibili ed opportune per soddisfare le 
necessità e le aspettative dei Soci. 
 
Vista l’importanza solidaristica dei due organismi di mutua assistenza, che nel 
tempo hanno svolto -e continueranno a svolgere- un ruolo fondamentale nel 
dare sostegno economico agli associati, si invitano tutti i Colleghi ancora 
non Soci ad iscriversi.  
 
La Cassa Mutua e l’Associazione di Mutua Assistenza dovranno continuare ad 
essere un patrimonio di tutti i Soci e loro familiari e di tutti i lavoratori di 
questa Banca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Invitiamo quindi tutti i Soci a votare le liste dal 28/03 al 15/04 tramite 
la intranet aziendale o collegandosi al sito internet della Cassa Mutua 

 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 CASSA MUTUA ASSISTENZA 

COLLEGIO  

SINDACALE 

BALDI WALTER 

CALVELLI MICHELE 

FAGGELLA ALESSANDRO 

FANANI FEDERICO 

GALATI MARCO 

LOTTI ALESSANDRO 

PINARDI STEFANO 

RINALDI LUCIA 

RUGGERI MARIA                                  

MALFATTI ALESSANDRO (Presidente) 

 

SITÀ ANDREA (Sindaco effettivo)      

 

ZANNELLA LUCIO (Sindaco effettivo) 

 

GARCEA MARIO (Sindaco supplente)  

 

SCAPIGLIATI CLAUDIA (Sindaco supplente) 

  

CONSIGLIO DIRETTIVO 

  ASSOCIAZIONE DI MUTUA 
ASSISTENZA 

COLLEGIO DEI  

REVISORI 

BALDAZZI MASSIMILIANO 

CIALDANI ALESSANDRA 

GALLI CORRADO 

LUMINI VIVIANA 

MASI ANDREA 

PIZZUTO LUIGI 

RICCIUTI ALESSANDRO 

SILVESTRI ALESSIA 

SPINELLA MARCO 

LINCETTO CLAUDIO (Revisore effettivo)          

 

PETRELLI MARCO (Revisore effettivo) 

 

ZANNELLA LUCIO (Revisore effettivo)  

 

SCAPIGLIATI CLAUDIA (Revisore supplente)    

 

SITA’ ANDREA (Revisore supplente)   

 
 

 

Siena, 25 marzo 2022      LE SEGRETERIE  


