
CESSIONE DEGLI SPORTELLI 
DA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA A BANCA CR FIRENZE SPA

LE NUOVE DATE DELLA MIGRAZIONE
In data 21 maggio 2010 l'Azienda ha comunicato alle scriventi OO.SS il differimento, dal 30 di 
maggio 2010 al 14 giugno 2010, dell'efficacia giuridica della cessione del ramo d’azienda da 
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA a Banca CR Firenze SpA di cui all’accordo firmato lo 
scorso 22 aprile.
Si  riportano  qui  di  seguito  le  principali  tappe  della  migrazione  informatica  e  dell'attività 
formativa rivolta al personale coinvolto nell’operazione, con indicazione delle nuove tempistiche 
conseguenti  all’accennato  differimento.  Auspichiamo che  lo  slittamento  dell’operazione  non 
produca difficoltà per la fruizione delle ferie previste, sia per i colleghi delle filiali acquisite sia 
per le filiali di CRF “gemellate” a supporto della migrazione nelle nuove agenzie. 

Contesto di riferimento
Acquisizione di 50 sportelli del gruppo Monte dei Paschi di Siena –integrazione pianificata nel weekend 12-13 giugno 
2010 – 252 risorse presenti nelle filiali acquisite.
L’erogazione della formazione avverrà nelle 6/7 settimane post migrazione – supporto sul territorio di 143 affiancatori 
e 49 direttori gemellati - affiancamento personalizzato per figura professionale, con sostituzione delle risorse da parte 
degli affiancatori durante il periodo di formazione (anche con sostituzione totale). Per quanto riguarda la logistica della 
formazione sono previste 8 aule di formazione situate a Firenze, per i moduli WBT fruizione dalle postazioni di lavoro. 
Assistenza operativa “rinforzata”, accesso all’Help Desk prioritario.

Le principali attività con impatti sul Personale Mps
Convention Direttori Il  27  maggio  convocazione  dei  Direttori  per  presentare:  modello  ISP/CRF, 

operazione  di  acquisizione,  piano  formativo,  piano  di  supporto,  interventi 
preparatori  alla  migrazione,  operatività  weekend  12-13  migrazione,  principali 
cambiamenti per la clientela e le filiali etc.

Invio dei Piani Formativo Consegna dei piani formatividurante la Convention dei direttori.
Convocazione per Formazione Consegna a tutti i direttori delle convocazioni per tutti i corsi previsti, definizione 

delle modalità di trasferta (prenotazioni alberghiere, trasporti etc.).
Attività ante weekend di 
migrazione

Consegna ai direttori delle buste con Userid e Password per l’accesso delle risorse 
di filiale sui nuovi terminali a partire dal weekend di migrazione

Presenza in filiale venerdì 11 
giugno

Chiusura anticipata della filiale, richiesta la presenza di almeno una risorsa oltre 
l’orario di lavoro.

Presenza in filiale sabato 12 
giugno

Necessità di presenza di almeno una risorsa per filiale per circa 6 ore per attività 
propedeutica alla migrazione.

Presenza in filiale domenica 13 
giugno

Presenza di tutte le risorse in filiale dalle 8.30 alle 17.30 per i test.

Presenza in filiale 14 giugno Presenza in filiale (almeno degli addetti di sportello) a partire dalle ore 7.45 per 
caricamento casse (l'apertura dello sportello avverrà al normale orario)

Note per il lavoro al sabato/domenica:

Aree professionali
 Sabato: compenso per lavoro straordinario per le ore prestate pari alla retribuzione oraria maggiorata del 30% come 
previsto dal CCNL;
 Domenica: compenso per lavoro straordinario per le ore prestate pari alla retribuzione oraria maggiorata del 25% 
come previsto dal CCNL e riposo compensativo;

Quadri direttivi
  Sabato e/o Domenica: riposo compensativo

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione. 

Firenze, 25 maggio 2010 Le Segreterie di Coordinamento Aziendale di Banca CR Firenze


