
              

               Nota su incontro in MONETA SpA del 14.11.2011 

R.S.A  FISAC/CGIL – MONETA  

 

Lunedì 14 novembre 2011 si è tenuto l’incontro informativo annuale relativo all’anno 2010 con l’Azienda. 
All’incontro erano presenti il Responsabile del Servizio Risorse Ettore Martini, la Responsabile dell’Ufficio Personale 
Antonella Marascio, il DC PO RELAZIONI SINDACALI Giulio Santini e, nella fase iniziale, è intervenuto anche l’ AD 
Palazzolo. 

 

Riepiloghiamo i temi salienti emersi dal nostro incontro: 

 

PROFILO STRUTTURALE E PROSPETTIVE STRATEGICHE 

Il Dott. Martini ha illustrato il trend positivo di Moneta Spa: ha fornito i dati relativi all’anno 2010 ma ha anche 
aperto una finestra sui dati aggiornati estratti al 31/10/2011 facendo emergere alcuni aspetti positivi e nettamente 
in controtendenza rispetto alla situazione attuale del Gruppo.  

Ecco in sintesi alcuni dati emersi: 

 

Totale organico Moneta in servizio al 31/12/2010 64   dipendenti (di cui 3 dirigenti) 

Totale organico Moneta in servizio al 31/10/2011 133 dipendenti (di cui 7 dirigenti) 

 

I 133 dipendenti attualmente sono così suddivisi: 11 a Roma, 71 a Bologna e 51 a Sesto San Giovanni. 

Totale assunzioni nel 2010 : 3  

Totale assunzioni al 31/10/2011: 30 (24 di queste assunzioni sono state riconversioni di  contratti interinali). 

  

VERBALE DI ACCORDO 

In quest’occasione è stato inoltre sottoscritto il verbale di accordo - efficace dal 1° Dicembre 2011 - relativo alla 
pianificazione dell’orario di lavoro dell'ufficio  recupero Credito. L'accordo è stato siglato dopo aver consultato i 
lavoratori interessati. 

  

PART-TIME 

Il Responsabile Ettore Martini in questa sede ha comunicato che il nostro A.D. Palazzolo è intenzionato a seguire 
anche per Moneta la linea che Capogruppo già segue per la gestione dei part time ovvero rinnovi a 3 anni. 
Attualmente i part time come prassi venivano riconfermati a 6 mesi. 

 

Entro fine anno si terrà un nuovo incontro per la discussione di altri argomenti quali il VAP di interesse di tutto il 
Gruppo.  

 

Ci teniamo a sottolineare lo spirito collaborativo che ha contraddistinto questo incontro. 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

 

Bologna, 15 novembre  2011 

 

  R.S.A  FISAC/CGIL 

  Moneta SpA - Bologna 


