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Nonostante le denunce delle Segreterie di coordinamento riguardanti forti 
pressioni sullo svolgimento delle campagne commerciali, cui sono seguite le 
rassicurazioni aziendali, continuiamo a ricevere quotidianamente richieste di 
intervento da parte di Lavoratrici e Lavoratori ai quali viene chiesto di contattare 
la clientela per invitarla a recarsi in filiale, solo perché il budget incombe. 

Se qualcuno non se ne fosse accorto la Toscana (e Siena è in Toscana) è stata 
dichiarata “zona rossa”. Di conseguenza sono vietati gli spostamenti, anche 
all’interno del comune di residenza, non giustificati da comprovate ed urgenti 
necessità. La presenza in banca dei clienti deve quindi essere prevista soltanto 
per i casi e per il tempo strettamente necessari. Siamo sicuri che la sottoscrizione 
di qualsiasi prodotto commerciale non rientri in queste casistiche. 

Si continua a far finta che l’emergenza sanitaria non riguardi le banche 
semplicemente perché ritenute servizio essenziale e si continua ad ignorare che 
quotidianamente MPS è costretta a chiudere numerose agenzie causa Covid. 

Invitiamo pertanto l’intera Direzione dell’Area Territoriale Toscana e soprattutto 
delle DTR della provincia di Siena ad evitare comportamenti scorretti ed 
irresponsabili che potrebbero ulteriormente peggiorare la situazione di 
emergenza sanitaria mettendo inutilmente a rischio la salute di Clienti e 
Lavoratori della Banca MPS. 

Chiediamo che non siano vanificati i risultati ottenuti dalla Banca nella prima 
parte della pandemia, in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali e i RLS, 
con le lungimiranti soluzioni che hanno permesso di contenere al massimo i 
disagi per la clientela e allo stesso tempo di far lavorare i colleghi in piena 
sicurezza. A tal proposito auspichiamo l’immediato ripristino dell’apertura a 
giorni alterni delle filiali il cui organico è inferiore alle 8 unità, come per altro 
richiesto a livello centrale dalle Segreterie di Coordinamento. 

Siamo tutti consapevoli che una Banca vive di collocamento prodotti e ricavi e 
che tutti devono impegnarsi al massimo, anche e soprattutto in un periodo come 
questo. L’attenzione al cliente e l’abnegazione dei Lavoratori sono 
sempre stati il punto di forza del Monte dei Paschi, ma nessuno può 
permettersi di ignorare quello che sta succedendo attorno a noi. 



Ci auguriamo di non dover tornare sull’argomento e che tutti comprendano 
realmente che solo i comportamenti virtuosi ci aiuteranno ad uscire il prima 
possibile dalla fase emergenziale.  

 

Le Segreterie  

Siena, 18 novembre 2020 


