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Comunicato stampa  

del segretario generale Uilca Massimo Masi  

 

Accordo sviluppo sostenibile Intesa Sanpaolo: 

L’abbiamo sostenuto, l’abbiamo ottenuto. 

Una buona pratica per l’intero settore 
 

“La Uilca lo aveva annunciato alla 9^ Conferenza di Organizzazione, del 19,20 e 21 
gennaio u.s., che avrebbe intrapreso qualsiasi iniziativa per riaprire e per arrivare alla 
firma di questo importante accordo. I fatti ci hanno dato ragione - afferma il 

segretario generale Uilca, Massimo Masi - e i nostri sforzi sono stati premiati”.  
 

“Voglio ringraziare tutta la delegazione Uilca per l’impegno profuso – continua Masi -, 
perché questo accordo dimostra concretamente come il Sindacato non serva 
unicamente per concordare il numero degli esuberi, ma sappia essere propositivo e 

determinante per creare nuova e stabile occupazione, sottoscrivendo nuove assunzioni 
che rispondono alle moderne professionalità, rivolte soprattutto ai giovani e con 

particolare attenzione alle aree disagiate del sud”. 
 

“Ribadisco nuovamente – sottolinea Masi – che le ottime relazioni sindacali di Gruppo 
hanno consentito il raggiungimento di questo importante obbiettivo, ma il nostro 
compito non si ferma qui. Ora si devono riaprire i capitoli contrattuali su nuovi 

inquadramenti e promotori finanziari. Sfide importanti che la Uilca è già pronta ad 
affrontare e che ci auguriamo siano patrimonio comune anche delle altre 

Organizzazioni Sindacali”. 
 
“Questo accordo dimostra – conclude Masi- che laddove le aziende vengono gestite 

con coscienza e capacità manageriale, esistono spazi per nuove assunzioni anche nel 
nostro settore, ancora attanagliato dalla perenne crisi, mentre in altre aziende 

amministrate unicamente con la regola della diminuzione del costo del lavoro si 
decidono soltanto il numero degli esuberi e si annaspa a farle stare a galla nel 
mercato”. 
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