
 
 
 
IL SOLE 24 ORE, mercoledì 2 luglio 2014  
 
Procedura Mps per 1.334 esuberi. La FABI: «Siamo indisponibili a sottoscrivere 
accordi che non prevedano la volontarietà nell'utilizzo del Fondo di solidarietà»  
 
Alla vigilia del Palio di Siena Mps ha consegnato ai sindacati la lettera di avvio procedura «per 
l'adeguamento nell'anno 2014 degli organici del gruppo dichiarato con il Piano di ristrutturazione 
2013-2017», si legge nella missiva.  
Il testo, molto articolato, riassume i principali eventi della gestione della banca degli ultimi mesi e 
ricorda che è appena concluso il periodo di offerta relativo all'aumento di capitale di 5 miliardi di 
euro per adeguare gli indicatori patrimoniali ai migliori standard di mercato e dotare la banca di una 
riserva di capitale funzionale anche all'assorbimento di eventuali impatti negativi derivanti dal 
processo di comprehensive assessment che comprende lo stress test e l'asset quality review.  
Per le risorse umane il piano prevede una diminuzione degli organici del gruppo di 8mila persone, 
di cui ad oggi sono già state realizzate 3.800 uscite attraverso la cessione di asset, il ricorso 
all'esodo e al fondo di solidarietà di settore e l'esternalizzazione delle attività di back office a 
Fruendo. Nel gruppo c'è la volontà di trovare soluzioni attraverso il confronto con il sindacato che 
abbiano il minor impatto sociale possibile. L'intenzione è quella di fare ricorso alle prestazioni 
straordinarie del Fondo di solidarietà di settore per tutti i dipendenti che nell'arco di piano 
matureranno i requisiti per l'accesso al fondo.  
In particolare le eccedenze che appartengono alle aree professionali e ai quadri direttivi e che al 30 
novembre del 2019 maturino i requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione sono 1.334. 
La riduzione degli organici si farà «con certezza» e nel rispetto «delle norme di contratto e di legge 
(223/91)», spiega la banca.  
Secondo la valutazione della Fabi il Piano Industriale, così come illustrato dal Direttore Generale, 
Fabrizio Viola, ipotizza uscite di organici per 8mila unità rispetto alle 4.600 inizialmente previste. 
In dettaglio il sindacato elenca 2.700 uscite già effettuate nel periodo 2011-2013, anche in 
applicazione dell'Accordo 19/12/2012. Poi 1.066 uscite già conseguite tramite la cessione delle 
attività di back office con l'accordo 21 dicembre 2013 per cessione di ramo d'azienda a Fruendo Srl. 
Inoltre 600 uscite saranno da attuarsi tramite la cessione di attività non strategiche, 700 uscite 
calcolate nel prossimo quadriennio per normale turn-over e 2.900 uscite stimate attraverso l'utilizzo 
del Fondo di solidarietà dall'anno 2014 all'anno 2017. La Fabi dichiara «assoluta indisponibilità a 
sottoscrivere accordi che non prevedano la volontarietà nell'utilizzo del Fondo esuberi» e ribadisce 
che «alle Lavoratrici e Lavoratori di Mps non debbano essere richiesti ulteriori sacrifici rispetto a 
quelli già, sino ad oggi, sopportati». I primi incontri sono stati fissati l'8, il 15 e il 16 luglio. 


