
INCONTRO DEL 22 APRILE 2010
ACCORDO SU CESSIONE SPORTELLI MPS A BANCA CR FIRENZE

Il  giorno 22 aprile 2010, a Siena, presso la sala consiliare del Monte dei Paschi, alla presenza dei 
responsabili  del personale e delle relazioni industriali  del gruppo  INTESA SANPAOLO, di  BANCA CR 
FIRENZE e di MPS, si è conclusa la trattativa sindacale per definire l’accordo a tutela dei 252 colleghi 
delle filiali oggetto di cessione.

Ad  integrazione  delle  disposizioni  previste  dall’accordo  di  armonizzazione  proposto  dall’azienda 
acquirente, lo stesso che accumuna tutte le banche facenti parte del gruppo ISP, le delegazioni sindacali 
hanno avanzato varie proposte sugli argomenti di massima attenzione di seguito riepilogati:

• Mobilità, trasferimenti e riconversione del perso-
nale

• Condizioni agevolate ai dipendenti (tassi e condi-
zioni)

• Orario di lavoro, permessi ed aspettative • Assistenza sanitaria e previdenza
• Inquadramenti • Formazione

Dopo un’intera giornata di confronto, si è raggiunto l’accordo sulle seguenti argomentazioni:

- riconoscimento dell’anzianità convenzionale ai fini delle normative contrattuali nazionali ed aziendali

- mantenimento del ruolo professionale compatibilmente al nuovo modello di filiale

- mantenimento dei trattamenti economici concessi in seguito ai trasferimenti d’ufficio attualmente 
percepiti (contributo affitto / indennità di pendolarismo)

- mantenimento sotto  forma di  ad personam dei  trattamenti  economici  integrativi  della  banca di 
provenienza

- vap 2010 esercizio 2009 in pagamento con le modalità e le scadenze previste dall’azienda cedente; 

vap 2011 esercizio 2010 verrà invece erogato alle condizioni ed importi definiti presso Banca Cr 
Firenze e Monte dei Paschi pro quota

- erogazione  del  premio  fedeltà  calcolato  secondo  l’attualizzazione  dell’anzianità  maturata  al 
momento della cessione

- previdenza  complementare  con  riconoscimento  della  contribuzione  aziendale  al  3% in  caso  di 
adesione ai fondi pensionistici del gruppo

- mantenimento dei part-time in essere alle stesse condizione pattuite salvo situazioni di evidente 
incompatibilità

Inoltre le O.O.S.S. hanno formulato le seguenti raccomandazioni:
• rispetto dei piani ferie già fissati qualora compatibili con piani formativi già stabili

• mantenimento  delle  misure  di  sicurezza  attualmente  in  essere  e  dell’orario  di  lavoro,  fino  al 
completamento della valutazione del rischio

Ricordiamo che il processo di cessione dei 50 sportelli del territorio toscano, avrà efficacia giuridica il 
31 maggio 2010, giorno in cui passeranno contrattualmente a BANCA CR FIRENZE, con la contestuale 
migrazione delle procedure informatiche uniformate a quelle di tutte le altre banche del gruppo INTESA 
SANPAOLO.
Con il raggiungimento di questi accordi, si conclude la trattativa sul processo di integrazione delle filiali 
BMPS con la Banca CR Firenze.  
Per dettegli e chiarimenti, le organizzazioni sindacali scriventi stileranno un programma di assemblee per 
i lavoratori delle filiali coinvolte.

Siena, 22 aprile 2010
Le Segreterie di Coordinamento Banca CR Firenze


