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Banca Monte: sfila in centro la preoccupazione dei lavoratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Licenziamenti individuali, con uscita obbligatoria di almeno 100 persone e corrispondente 

riduzione di organico, cancellazione del Contratto Integrativo Aziendale e di tutti gli accordi 

aziendali oggi in vigore, con azzeramento dei trattamenti economici e normativi attualmente 

esistenti e applicazione del “solo” Contratto Nazionale di Lavoro con interventi in deroga, 

peggiorativi, su diversi istituti contrattuali. 

Questo il “menù di cura” proposto per i lavoratori di Banca Monte Parma, da Intesa Sanpaolo, 

nell’incontro sindacale che si è tenuto nei giorni scorsi a Milano per discutere 

dell’integrazione della storica banca di Parma nel Gruppo di Corrado Passera.   

E a ciò si aggiunge la totale assenza di un Piano di Industriale che tracci le linee guida per lo 

sviluppo futuro di Banca Monte Parma" 

Iniziava così, ieri, il comunicato dei sindacati sulla situazione di Banca Monte. E questa 

mattina c'è stata la manifestazione in centro, con un sit-in davanti alla sede di via Cavour  

 "Un’impostazione, quella di Intesa Sanpaolo - affermano le Organizzazioni Sindacali - basata 

esclusivamente sui tagli, un piano che intenderebbe far pagare ai dipendenti di Banca Monte, 

attraverso licenziamenti e taglio dei diritti, tutto il prezzo dell’integrazione nel Gruppo e che 

non fornisce alcuna prospettiva per la banca né, tantomeno per la valorizzazione dei 

lavoratori. 

“Un attacco pesantissimo ai lavoratori”, la reazione del Sindacato di Banca Monte Parma, 

“gravemente lesivo dei loro diritti e della loro professionalità. Un piano inaccettabile e 

provocatorio.” Tanto che le Organizzazioni Sindacali presenti al tavolo di confronto lo hanno 

immediatamente respinto, in toto. 

“Non è comprensibile e non è credibile che Intesa Sanpaolo, che ha oltre 70.000 dipendenti, 

non sia in grado di sostenere l’acquisizione di una banca di 600 persone come Banca Monte e 

che non riesca ad applicare a loro le stesse condizioni applicate a tutti gli altri lavoratori del 

Gruppo” rilancia il Sindacato. 

Un prossimo incontro è stato fissato per il 3 novembre prossimo a Milano, “per vedere se sarà 

possibile far recedere Intesa Sanpaolo dai suoi inaccettabili propositi, ma pronti ad ogni 

iniziativa che riterremo necessaria, sindacale e legale”, tuona il Sindacato".    A partire dalla 

manifestazione di questa mattina. 
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