
 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
Sul sito nazionale della UILCA il Segretario Generale Masi scrive: 

Ho ricevuto, nei giorni scorsi, una lettera da parte di alcuni lavoratori del back office del Polo di Roma del Monte dei Paschi, 
nella quale si esprime preoccupazione per la situazione della vertenza nella banca senese e i rischi che questi 
lavoratori correrebbero in caso di esternalizzazione delle loro attività. 

Capisco la preoccupazione, la tensione che aleggia fra questi lavoratori. Purtroppo la situazione in cui versa il Monte dei Paschi 
è sotto gli occhi di tutti e i colpevoli ormai sono già fuggiti, lasciando a chi è venuto dopo la pesante eredità. Anche i nuovi, poi, 
non si sono fatti mancare nulla, creando un clima pesante fra i lavoratori, con le Organizzazioni Sindacali. 

Soprattutto al nuovo management attribuisco la colpa di non aver ascoltato la proposta della Uilca di fare un “accordo quadro” 
che consentisse di affrontare genericamente tutti i problemi e calendarizzare gli altri, tra cui anche le esternalizzazioni, ma 
con un quadro generale più chiaro. 

La disdetta del CIA, la “terziarizzazione” (cosa diversa dall’esternalizzazione), il licenziamento dei dirigenti, i metodi improntati 
più ad aziende diverse dal nostro settore, hanno esasperato gli animi. 
Inoltre la speranza che dopo le elezioni comunali arrivi “un cavaliere bianco o rosso o nero o a stelle” auspicato da qualche 
sindacato, è fuori luogo ed inattuale. 
Per tornare alla lettera dei lavoratori nel prossimo editoriale la pubblicherò integralmente e così potrò rispondere punto per 
punto. Voglio solo ricordare ai lavoratori del back office del polo  di Roma: attenzione a non dividere i lavoratori! 

Le tattiche delle aziende sono cambiate, si sono aggiornate. Oggi va di moda (Banca Popolare di Milano docet) dividere i 
lavoratori della rete da quelli delle Direzioni, i giovani dagli anziani, i Quadri dagli impiegati, perfino gli uomini 
dalle donne. 

Il sindacato unisce non divide!!!! 

Quindi ci vuole molta calma, attenzione e lucidità perché la strada dell’accordo in MPS sarà ancora lunga e difficile.” 

                                      ---------------------------------------------------------------- 

Al Segretario Masi segnaliamo: 

1) La lettera scritta dai lavoratori del COG di Roma (228 firme su 270 lavoratori) è un evidente, sincero, corale 
appello a tutti coloro che hanno la possibilità di incidere sulla trattativa alla UNITA’ SINDACALE (punto 1 
della lettera appello) 

2) La lettera stessa è frutto della iniziativa unitaria di TUTTE le sigle sindacali aziendali 
3) Chi potrebbe dividere i lavoratori delle filiali da quelli delle direzioni e del COG è la banca ed, 

eventualmente, i rappresentanti sindacali che dovessero malauguratamente scegliere che c’è chi deve 
mantenere il posto di lavoro e chi no… 

4) L’appello testimonia l’intenzione dei lavoratori firmatari di non accettare soluzioni che nel sistema (vedi 
UNICREDIT) hanno portato solo ad esternalizzazioni delle esternalizzazioni, delocalizzazione dei lavori 
esternalizzati, mobilità e licenziamenti  

5) I lavoratori hanno voluto manifestare e certificare il loro mandato, fiduciosi che ogni rappresentante sindacale 
deputato alla trattativa senta come primo dovere quello di fare gli interessi dei lavoratori e rispettare la 
loro volontà. 

6) Migliaia di altri lavoratori delle altre sedi del COG MPS stanno seguendo il loro esempio. 



 
 

 

Stia tranquillo il segretario Masi; non siamo noi delle RAS del COG MPS di Roma, né i 
lavoratori che rappresentiamo che vogliamo dividere nessuno; ma non vogliamo essere divisi 
nel nostro destino lavorativo dagli altri. 

Non è necessario che ci risponda, il Segretario Masi, punto per punto come ha scritto: è 
sufficiente che comprenda e condivida che chi ha firmato un CCNL che prevede molti 
sacrifici economici con lo scopo di evitare le esternalizzazioni debba mantenere tale posizione 
e ci eviti le esternalizzazioni. 

 

I lavoratori non chiedono altro  
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