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Monte dei Paschi di Siena: tra presente e futuro 
 

 

La recente emergenza legata alla pandemia da Covid-19 ha dimostrato che esiste la possibilità 

di implementare e trasformare l’attività sindacale partendo semplicemente dall’operatività 

quotidiana, pur basando tale cambiamento anche su percorsi formativi di qualità e su nuove 

visioni che poi dovranno essere consolidate in cultura organizzativa. 

Oggi fare il sindacalista significa, in primis, sviluppare la capacità di ascolto, unendola allo 

studio e allo sviluppo di competenze atte ad ampliare le proposte da porre al servizio del tavolo 

negoziale unitario. 

Bisogna avere l’attitudine a uscire dalla visione di breve periodo per acquisire un’idea integrale 

- e anche radicale - del necessario cambiamento, ragionando dentro un progetto comune su 

come affrontare le sfide presenti e future per la nostra attività di rappresentanti delle Lavoratrici 

e dei Lavoratori. 

Ed è ciò che come Uilca abbiamo cercato di fare anche al Monte dei Paschi di Siena, ancora di 

più in questi ultimi mesi caratterizzati da una situazione di crisi senza precedenti nella storia 

recente. 

Nel frattempo, in coincidenza con la fase critica dell’emergenza sanitaria, si è svolta 

l’Assemblea degli azionisti del Gruppo MPS che ha visto il rinnovo delle principali cariche del 

Consiglio di Amministrazione, tra cui l’amministratore delegato e il presidente. 

Sono cambiati pertanto gli interlocutori del sindacato mentre invariati e ben conosciuti 

rimangono i punti di attenzione e le richieste avanzate dalla Uilca sui temi strategici che hanno 

sempre costituito la colonna portante della trattativa in Banca e nel Gruppo Monte dei Paschi, 

ovvero: totale salvaguardia del salario e dell’occupazione; coinvolgimento delle Lavoratrici e 

dei Lavoratori nelle scelte industriali; mantenimento del perimetro delle attività del Gruppo e 

dell’integrità societaria dello stesso; sviluppo del sistema di welfare a favore dei dipendenti; 

crescita professionale e integrale contrattazione delle condizioni di lavoro. 

Sarà dunque assoluta priorità della Uilca instaurare un dialogo collaborativo con la nuova 

dirigenza per trovare convergenze e condivisioni sulle future scelte aziendali, affinché 

permanga e si sviluppi quel dialogo tra le parti che ha consentito di ottenere significativi 

risultati negoziali e che è stato di enorme aiuto durante la fase della pandemia, quando si è dato 
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massimo ascolto alle varie istanze del personale a ogni livello, riportando e gestendo le criticità 

sul tavolo di confronto aziendale, con incontri a cadenza quotidiana. 

Chiaramente, in questo ragionamento tutto orientato all’analisi delle tematiche interne alla 

Banca e al Gruppo, non è possibile prescindere dalla considerazione degli effetti causati dalla 

pandemia sull’economia reale ed è volontà della Uilca far passare il messaggio di una 

necessaria rivisitazione dei contenuti del Piano di ristrutturazione 2017- 2021, che tuttavia 

dovranno trovare in primo luogo la condivisione del nuovo management e dell’azionista di 

riferimento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Alla luce delle mutate condizioni degli scenari economici, sia di sistema Italia sia mondiali, nel 

medio periodo sarebbe infatti dannoso e inopportuno fossilizzarsi sull’attuazione a ogni costo 

di un Piano concepito in uno scenario completamente diverso da quello attuale. 

Per la Uilca e per gli altri Sindacati è assolutamente auspicabile una rivisitazione degli obiettivi 

economici (commitments) assegnati dalla Commissione Europea, che si sostanzi in un 

prolungamento dell’arco temporale stabilito o in una rivisitazione di tali target, almeno per 

quanto concerne il tema della riduzione del costo del personale e quello della produzione dei 

ricavi. 

Uno dei punti su cui concentrare maggiormente l’attenzione riguarda proprio il taglio del costo 

del lavoro da realizzarsi tramite l’utilizzo del Fondo di sostegno al reddito che, dal punto di 

vista sindacale, rimane l’unico strumento utilizzabile per affrontare in termini negoziali il tema 

della ricomposizione degli organici. 

Altre iniziative sarebbero assolutamente inaccettabili per la Uilca, soprattutto dopo i grandi 

passi in avanti compiuti negli ultimi due anni sul versante del recupero contrattuale (TFR, 

contributo del datore di lavoro a Fondo di previdenza, progressiva diminuzione delle giornate 

di solidarietà, incremento del valore del buono pasto). 

Proprio su questo aspetto auspichiamo una più ampia disponibilità da parte delle Autorità di 

Vigilanza Europee e del Mef, nell’ambito di una possibile “rilettura” del Piano di 

ristrutturazione, calibrando nelle tempistiche e nei numeri i futuri esodi e dando invece per 

assodate le modalità di attuazione, oramai ampiamente collaudate e condivise. 

Sempre a causa della pandemia è stata posticipata, per il momento, la presentazione del Piano 

di uscita del Tesoro dal capitale azionario della Banca, inizialmente prevista per dicembre 2019 

(con uscita al 2021). 

Nel frattempo, i mutati scenari economici hanno indotto le Autorità di Vigilanza dell’Unione 

europea ad avallare - contrariamente agli indirizzi espressi in passato sul tema degli aiuti di 

Stato - la possibile creazione di una bad bank, utile ad assorbire gli NPL e gli UTP, comunque 

già scesi sotto la soglia originariamente prevista dal Piano di ristrutturazione (soglia poi rivista 

al ribasso, a seguito dalla Lettera di raccomandazione inviata dalle Autorità Comunitarie ad 

alcuni dei principali istituti bancari europei, tra cui MPS). 

Quanto sopra brevemente descritto - che tuttavia appare come un percorso abbastanza tortuoso 

e non certo privo di insidie - offre al contempo la prospettiva dell’apertura di nuovi scenari di 

rilancio per il Monte dei Paschi che,  in ogni caso, secondo la Uilca non dovranno mai 

prescindere dalla centralità del ruolo delle Lavoratrici e dei Lavoratori, a tutela dei quali andrà 

difesa con forza l’integrità del Gruppo, cercando di scongiurare cessioni di ramo d’azienda e, 

più in generale, smembramenti e divisioni della forza lavoro, intesa nel suo complesso.  

Come si vede, sono molte le sfide che il sindacato aziendale e la Uilca dovranno affrontare 

nell’immediato futuro, alle quali si aggiungono temi come l’evoluzione dell’organizzazione 



 

del lavoro e del modo di fare banca, l’utilizzo delle procedure operative telematiche e dello 

smart working, la gestione delle politiche commerciali, che dovranno essere trattati avendo a 

riferimento gli indirizzi di settore definiti dalla Segreteria Nazionale e gli specifici demandi 

conferiti alla contrattazione di secondo livello, ulteriormente ampliati sulla base del recente 

rinnovo del Contratto Nazionale. 

In questo senso, sarà massimo l’impegno a tutela delle Lavoratrici e dei Lavoratori per 

accompagnarli all’interno di uno scenario inedito, mettendo a loro disposizione gli strumenti 

per affrontare questa nuova realtà in maniera consapevole, sapendo di poter contare sulla 

costante presenza e sul costante supporto della Uilca. 
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