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Futuro incerto per i lavoratori Monte dei
Paschi in Sicilia, 200 a rischio
L'ALLARME LANCIATO DALLA UIL



di Redazione | 06/08/2021

Attiva ora le notifiche su Messenger

Futuro incerto per i lavoratori di MPS in Sicilia, in 200 sarebbero a rischio. “No
a soluzioni frettolose per i lavoratori e gli sportelli del Monte dei Paschi in

OLTRE LO STRETTO

Sicilia“, dichiarano Gino Sammarco, dirigente Uilca e responsabile economia e

Oroscopo del giorno
sabato 7 agosto
2021

finanza Uil Sicilia e Claudio Barone, segretario generale Uil Sicilia.

I rumors
“Dai rumors raccolti sembrerebbe che le filiali

Ul timissime

siciliane potrebbero essere destinate alla Banca

14:00 Asp Palermo, revocato stato di

Popolare di Bari, Gruppo Mediocredito

agitazione dei lavoratori delle pulizie e

Centrale, posto che Unicredit, avendo già una

sanificazione

presenza diffusa in Sicilia, non ha alcun interesse

13:49 Restart: il photocontest per trovare la

commerciale ad acquisire le filiali di Monte

foto più bella che racconti il festival dell'arte a

Paschi in Sicilia la cui sovrapposizione

Palermo

geografica stimolerebbe certamente un
intervento dell’ Antitrust sul controllo della

13:48 Covid19 Sicilia, occupazione posti letto

Claudio Barone

dei pazienti contagiati al 12 per cento negli
ospedali

concorrenza in materia creditizia“.
13:38 Lotta agli incendi, in campo anche le

Gravi problemi di esubero, spettro chiusura filiali

UILCA WEB

associazioni dei cacciatori siciliani
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13:38 Palermo ricorda Gaetano Costa,

“Tutto ciò drammaticamente creerà gravi problemi di esubero di personale e

"Memoria cancellata. Non si è mai cercata

di mobilità per i lavoratori e le loro famiglie che il sindacato gestirà con la

tutta la verità" (VIDEO)

massima attenzione. Non vorremmo che si perpetrasse un ulteriore chiusura di

13:37 Covid19, primo giorno con l'obbligo di

sportelli bancari lasciando così tanti altri comuni senza un’agenzia,

green pass, applicazione senza scossoni

continuando quel processo di desertificazione del tessuto creditizio isolano

12:56 Tragedia nel mare di Isola delle Femmine,

che gravemente ostacola la ripresa delle piccole imprese e crea disagi alle

muore il padre, salvo il figlio

famiglie. Lo spettro dell’usura peraltro in questo contesto incerto aleggia sulle
categorie più deboli e non solo praticando tassi anche superiori al 100% ed
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acquisendo alla fine le piccole attività commerciali.

La vertenza
Monte dei Paschi di Siena è la terza banca in Sicilia,
dopo Unicredit ed Intesa, per numero di filiali e di
lavoratori, circa 95 agenzie e più di 1.000 dipendenti.
Molto radicata nella nostra Isola per aver acquisito nel
tempo più banche in Sicilia.
Gino Sammarco

“Tanti gli esuberi che dovranno essere gestiti esclusivamente su base
volontaria, almeno 200 in Sicilia, e che toccheranno i lavoratori più vicini alla
pensione”. Sammarco e Barone dichiarano tra l’altro che “il sindacato utilizzerà
tutto il proprio peso affinché questo delicato momento non abbia conseguenze
sui lavoratori, sulle loro famiglie e sul già fragile tessuto economico siciliano”.
Siracusa

Oltre lo stretto

Migrante si denuda in
pieno centro storico,
bloccato dalla polizia
#banca

#banche

#gino sammarco

#claudio barone
#lavoratori

Due bambini rischiano di
annegare, il padre li salva
ma muore
#esubero

#filiali

#monte dei paschi

#mps

#Uil

#vertenze

Assolto il fratello del
boss Santapaola,
depositate le
motivazioni del
tribunale

Dal pontile con 3 chili di
cocaina nel messinese,
59enne arrestato dai
carabinieri

UILCA WEB

Ferdinando Granata è il
nuovo direttore di
Ortopedia e
Traumatologia
dell’Ospedale di
Partinico
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HOME › ECONOMIA › UIL SICILIA: "FUTURO INCERTO PER I LAVORATORI DI MONTE DEI
PASCHI IN SICILIA"

LA NOTA

Uil Sicilia: "Futuro incerto per i lavoratori di
Monte dei Paschi in Sicilia"
06 Agosto 2021

IL GIORNALE DI SICILIA

Gino Sammarco

“No a soluzioni frettolose per i lavoratori e gli sportelli del Monte dei Paschi in Sicilia –
dichiarano Gino Sammarco, dirigente Uilca e responsabile economia e finanza Uil Sicilia
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Rifiuti a Palermo, la
Rap vuole
assumere 300
netturbini per
risolvere...

e Claudio Barone, segretario generale Uil Sicilia. Dai rumors raccolti sembrerebbe che
le filiali siciliane potrebbero essere destinate alla Banca Popolare di Bari, Gruppo
Mediocredito Centrale, posto che Unicredit, avendo già una presenza diffusa in Sicilia,
non ha alcun interesse commerciale ad acquisire le filiali di Monte Paschi in Sicilia la

SCARICA GRATUITAMENTE

cui sovrapposizione geografica stimolerebbe certamente un intervento dell’ Antitrust

LA PRIMA PAGINA

sul controllo della concorrenza in materia creditizia“.
“Tutto ciò drammaticamente creerà gravi problemi di esubero di personale e di
mobilità per i lavoratori e le loro famiglie che il sindacato gestirà con la massima
attenzione. Non vorremmo che si perpetrasse un ulteriore chiusura di sportelli bancari
lasciando così tanti altri comuni senza un’agenzia, continuando quel processo di
desertificazione del tessuto creditizio isolano che gravemente ostacola la ripresa delle
piccole imprese e crea disagi alle famiglie. Lo spettro dell’usura peraltro in questo

I PIÙ LETTI

OGGI

contesto incerto aleggia sulle categorie più deboli e non solo praticando tassi anche
superiori al 100% ed acquisendo alla fine le piccole attività commerciali.
Monte dei Paschi di Siena è la terza banca in Sicilia, dopo Unicredit ed Intesa, per

UILCA WEB

Coronavirus: in Sicilia
831 nuovi casi, cala
l'indice di positività
ma ricoveri sempre in
crescita
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numero di filiali e di lavoratori, circa 95 agenzie e più di 1.000 dipendenti. Molto

Covid, arriva il
certificato per le
esenzioni alla
vaccinazione: chi può
richiederlo

radicata nella nostra Isola per aver acquisito nel tempo più banche in Sicilia.
Tanti gli esuberi che dovranno essere gestiti esclusivamente su base volontaria,

"Appalti truccati nella
sanità siciliana",
pesanti condanne per
Antonio Candela e
altri manager

almeno 200 in Sicilia, e che toccheranno i lavoratori più vicini alla pensione .”
Sammarco e Barone dichiarano tra l’altro che “il sindacato utilizzerà tutto il proprio
peso affinchè questo delicato momento non abbia conseguenze sui lavoratori, sulle
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IL COMMENTO DI GINO SAMMARCO E CLAUDIO BARONE

Futuro incerto per i lavoratori di Monte
dei Paschi, Uil Sicilia: “No a soluzioni
frettolose”

IlSicilia.it
82.882 "Mi piace"

Mi piace

Condividi

di Redazione
6 Agosto 2021

“No a soluzioni frettolose per i lavoratori e gli sportelli del Monte dei Paschi in Sicilia –
dichiarano Gino Sammarco, dirigente Uilca e responsabile economia e nanza Uil Sicilia, e
Claudio Barone, segretario generale Uil Sicilia –. Dai rumors raccolti sembrerebbe che le
liali siciliane potrebbero essere destinate alla Banca Popolare di Bari, Gruppo Mediocredito
Centrale, posto che Unicredit, avendo già una presenza diffusa in Sicilia, non ha alcun
interesse commerciale ad acquisire le liali di Monte Paschi in Sicilia la cui sovrapposizione
geogra ca stimolerebbe certamente un intervento dell’ Antitrust sul controllo della
concorrenza in materia creditizia.”
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Edizioni Locali ▾

A Bar Sicilia si parla del futuro
dell’Università di Palermo con Massimo
Midiri | VIDEO di Redazione

La Buona Salute

La Buona Salute 41° puntata: Malattie
croniche, il paziente al centro|VIDEO

“Tutto ciò drammaticamente creerà gravi problemi di esubero di personale e di mobilità
per i lavoratori e le loro famiglie che il sindacato gestirà con la massima attenzione –
proseguono i due esponenti di Uil Sicilia –. Non vorremmo che si perpetrasse un ulteriore
chiusura di sportelli bancari lasciando così tanti altri comuni senza un’agenzia, continuando
quel processo di deserti cazione del tessuto creditizio isolano che gravemente ostacola la
ripresa delle piccole imprese e crea disagi alle famiglie. Lo spettro dell’usura peraltro in
questo contesto incerto aleggia sulle categorie più deboli e non solo praticando tassi anche
superiori al 100% e acquisendo alla ne le piccole attività commerciali.”

UILCA WEB
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“Monte dei Paschi di Siena è la terza banca in Sicilia, dopo Unicredit e Intesa, per numero di
liali e di lavoratori, circa 95 agenzie e più di 1.000 dipendenti – continuano Barone e
Sammarco –. Molto radicata nella nostra Isola per aver acquisito nel tempo più banche in
Sicilia. Tanti gli esuberi che dovranno essere gestiti esclusivamente su base volontaria,
almeno 200 in Sicilia, e che toccheranno i lavoratori più vicini alla pensione.”
Sammarco e Barone dichiarano, tra l’altro, che “il sindacato utilizzerà tutto il proprio peso
af nché questo delicato momento non abbia conseguenze sui lavoratori, sulle loro famiglie e
sul già fragile tessuto economico siciliano.“

Data pubblicazione: 06/08/2021

Palermo ricorda Cassara’ e
Antiochia, Orlando: “Ma a non
governa ma esiste ancora” |
VIDEO

© Riproduzione Riservata
Gino Sammarco

Monte dei Paschi

Uil Sicilia

Bandi e concorsi: le ultime novità dalla
Gazzetta Uf ciale della Regione Siciliana
del 30 luglio 2021 di Redazione

La GiombOpinione
di Il Giomba

La “Maleducazione 2.0”
Se è vero che i tempi cambiano, anche le
cattive abitudini educative diventano
tecnologiche e "2.0": anche la
maleudcazione, insomma, diventa
"moderna"...

Fuori dal coro
di Pietro Busetta

Classe dominante estrattiva
Nel mio ultimo saggio intitolato il lupo
e l’agnello, pubblicato da Rubbettino,
nelle librerie dal 1 luglio, tra i motivi del
mancato sviluppo del Sud metto in
evidenza quello della presenza di una
classe dominante estrattiva
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Blog
di Renzo Botindari

Quella celestiale melodia in “LA”
Il presenzialismo non nalizzato ad
alcuna crescita è una opportunità
sprecata, ecco perché trovo piacere di
ospitare chi sappia apprezzare il valore
del “regalo”.

Cronaca
di Andrea Giostra

Mattia Piazza, giovane e brillante
stilista palermitano | INTERVISTA
«La bella Sicilia dei professionisti e degli
artisti…», rubrica d’arte e cultura a cura
di Andrea Giostra e Carmela Rizzuti La
Rubrica «La bella Sicilia

In Primis la Sicilia
di Maurizio Scaglione
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Elezioni Palermo, un sindaco nuovo o
un buon usato? Tutti i nomi
Il prossimo Maggio 2022, esattamente
tra circa dieci mesi i palermitani

9

PALERMO.REPUBBLICA.IT
Link al Sito Web

art

Data pubblicazione: 06/08/2021

Link: https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/08/06/news/mps_l_allarme_dei_sindacati_in_sicilia_rischio_spezzatino_-313154507/
CERCA

Palermo

Seguici su:

HOME

CRONACA

CIRCOSCRIZIONI

Ultim'ora 14.45

QUOTIDIANO

ABBONATI

POLITICA

SPORT

SOCIETÀ

FOTO

RISTORANTI

CERCA

VIDEO

ANNUNCI LOCALI

CAMBIA EDIZIONE

Olimpiadi Tokyo2020: karate, Busà ora in finale nel kumite 75 chili

Mps, l'allarme dei
sindacati: "In Sicilia
rischio spezzatino"
Uilca e Uil: "Le ﬁliali siciliane potrebbero essere girate alla Popolare di Bari"
1 MINUTI DI LETTURA

06 AGOSTO 2021

I sindacati lanciano l'allarme per il rischio spezzatino di
Montepaschi, in vista della fusione con Unicredit. “No a soluzioni
frettolose per i lavoratori e gli sportelli del Monte dei Paschi in
Sicilia – dichiarano Gino Sammarco, dirigente Uilca e responsabile
economia e ﬁnanza Uil Sicilia e Claudio Barone, segretario
generale Uil Sicilia - Dai rumors raccolti sembrerebbe che le ﬁliali

Leggi anche
“No allo spezzatino, è necessario
un confronto con la maggioranza”
Unicredit-Mps è un caso politico,
la Lega e i sindacati all’attacco

siciliane potrebbero essere destinate alla Banca Popolare di Bari,
Gruppo Mediocredito Centrale, posto che Unicredit, avendo già
una presenza diﬀusa in Sicilia, non ha alcun interesse

Quei cori ipocriti su Mps
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MENU

commerciale ad acquisire le ﬁliali di Monte Paschi in Sicilia la cui
sovrapposizione geograﬁca stimolerebbe certamente un
intervento dell’ Antitrust sul controllo della concorrenza in
materia creditizia“. Per i sindacati "tutto ciò drammaticamente
creerà gravi problemi di esubero di personale e di mobilità per i
lavoratori e le loro famiglie che il sindacato gestirà con la
massima attenzione. Non vorremmo che si perpetrasse un
ulteriore chiusura di sportelli bancari lasciando così tanti altri
comuni senza un’agenzia, continuando quel processo di
desertiﬁcazione del tessuto creditizio isolano che gravemente
ostacola la ripresa delle piccole imprese e crea disagi alle famiglie.
Lo spettro dell’usura peraltro in questo contesto incerto aleggia
sulle categorie più deboli e non solo praticando tassi anche
superiori al 100 per cento ed acquisendo alla ﬁne le piccole attività
commerciali". Monte dei Paschi di Siena è la terza banca in Sicilia,
dopo Unicredit ed Intesa, per numero di ﬁliali e di lavoratori, circa
95 agenzie e più di 1.000 dipendenti.
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Patè di capperi
 3 giorni fa

Mps, l’allarme dei sindacati: “In
Sicilia rischio spezzatino”

Caponata di melanzane
 3 giorni fa

 12

• 1 ora fa

Pure di Fave detto Macco
con la pasta

#Sicilia

 3 giorni fa

Uilca e Uil: “Le filiali siciliane potrebbero essere girate alla Popolare di Bari” I sindacati lanciano l’allarme per
il rischio spezzatino di Montepaschi, in vista della fusione con Unicredit. “No a soluzioni frettolose per i
lavoratori e gli sportelli del Monte dei Paschi in Sicilia – dichiarano Gino Sammarco, dirigente Uilca e
responsabile economia e finanza Uil Sicilia e Claudio Barone,…
Mps, l’allarme dei sindacati: “In Sicilia rischio spezzatino”



Curiosità

Francesco Lanza di Scalea
principe di Scordia
 7 ore fa

Segnali:

Mps, the unions' alarm: "In Sicily there is a risk of stew"
Uilca and Uil: "The Sicilian branches could be turned over to Popolare di Bari" The unions sound the alarm

Mondello all’ombra del “più
bel promontorio del mondo”
 18 ore fa

Ernesto Basile protagonista

about the risk of Montepaschi stew, in view of the merger with Unicredit. "No to hasty solutions for the

del Liberty palermitano

workers and branches of Monte dei Paschi in Sicily ‐ declared Gino Sammarco, Uilca manager and head of

 17 ore fa

economy and finance Uil Sicilia and Claudio Barone, ...
Leggi: Mps, l’allarme dei sindacati: “In Sicilia rischio spezzatino”

#sicilia
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Uil Sicilia: futuro incerto per i lavoratori di Monte dei
Paschi in Sicilia

LTO PROGETTO CUOCHI SENZA FUOCHI
ISTITUTO "PIETRO PIAZZA" PALERMO

“No a soluzioni frettolose per i lavoratori e gli sportelli del Monte dei Paschi
in Sicilia – dichiarano Gino Sammarco, dirigente Uilca e responsabile
economia e finanza Uil Sicilia e Claudio Barone, segretario generale Uil
Sicilia. Dai rumors raccolti sembrerebbe che le filiali siciliane potrebbero
essere destinate alla Banca Popolare di Bari, Gruppo Mediocredito
Centrale, posto che Unicredit, avendo già una presenza diffusa in Sicilia,
non ha alcun interesse commerciale ad acquisire le filiali di Monte Paschi in
Sicilia la cui sovrapposizione geografica stimolerebbe certamente un
intervento dell’ Antitrust sul controllo della concorrenza in materia
creditizia“.

ARS DIRETTA

“Tutto ciò drammaticamente creerà gravi problemi di esubero di personale e
di mobilità per i lavoratori e le loro famiglie che il sindacato gestirà con la
massima attenzione. Non vorremmo che si perpetrasse un ulteriore
chiusura di sportelli bancari lasciando così tanti altri comuni senza
un’agenzia, continuando quel processo di desertificazione del tessuto
creditizio isolano che gravemente ostacola la ripresa delle piccole imprese e
crea disagi alle famiglie. Lo spettro dell’usura peraltro in questo contesto
incerto aleggia sulle categorie più deboli e non solo praticando tassi anche
superiori al 100% ed acquisendo alla fine le piccole attività commerciali.
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Green Pass dal 6 agosto sarà
possibile svolgere alcune attività
solo se si è in possesso

Monte dei Paschi di Siena è la terza banca in Sicilia, dopo Unicredit ed Intesa, per numero di filiali e di lavoratori,
circa 95 agenzie e più di 1.000 dipendenti. Molto radicata nella nostra Isola per aver acquisito nel tempo più
banche in Sicilia.
Tanti gli esuberi che dovranno essere gestiti esclusivamente su base volontaria, almeno 200 in Sicilia, e che
toccheranno i lavoratori più vicini alla pensione .”
Sammarco e Barone dichiarano tra l’altro che “il sindacato utilizzerà tutto il proprio peso affinchè questo delicato
momento non abbia conseguenze sui lavoratori, sulle loro famiglie e sul già fragile tessuto economico siciliano.”
Redazione Ambra Drago published agosto 07, 2021
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