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Comunicato Stampa
del segretario generale Uilca Massimo Masi
e della segretaria nazionale Uilca Mariangela Verga
FIRMATO IL PROTOCOLLO PER L'AVVIO DELL'INTEGRAZIONE DELLE EX
BANCHE VENETE IN INTESA SANPAOLO
Uilca: Accordo importante che anticipa la politica
E’ stata raggiunta in serata, tra Azienda ed Organizzazioni Sindacali, una prima
intesa che disciplina le uscite relative al perimetro delle Banche venete
rivenienti dall'operazione di salvataggio da parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.
“L'accordo definisce numeri e modalità di accesso volontario al Fondo di
solidarietà di settore, che per la prima volta viene attivato per 7 anni afferma la segretaria nazionale Uilca, Mariangela Verga - dei lavoratori della
Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Apulia, Banca Nuova, SEC e
Servizi Bancari e definisce contemporaneamente il percorso della cosiddetta
"seconda fase" che riguarderà l'esodo per circa 3000 unità provenienti dal
perimetro di Intesa Sanpaolo oltre alle intese sulla mobilità professionale e
territoriale, formazione, riconversione e riqualificazione del personale coinvolto
nella razionalizzazione organizzativa a seguito dell'integrazione e della chiusura
delle 600 filiali in tutta Italia.
"È un accordo importante che rappresenta un tassello decisivo dell'intera
operazione di salvataggio - dichiara il segretario generale della Uilca, Massimo
Masi -, che anticipa le decisioni della politica in merito alla conversione del
decreto in legge, sul quale si sta dibattendo animatamente in Parlamento e che
consente di mettere in sicurezza l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori
coinvolti. Adesso tocca alla politica concludere e approvare in fretta il Dl,
cogliendo appieno la portata sociale di questa operazione senza perdersi in
posizioni demagogiche e di facile presa sull'opinione pubblica, nell’interesse dei
risparmiatori e delle aziende del Veneto".
"Con questo accordo si sono creati i presupposti per l'uscita dei lavoratori
senza traumi sociali e con soluzioni socialmente sostenibili - evidenzia Verga ricorrendo alle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno al reddito per il
personale del Credito che si è confermato l'unico strumento in grado di gestire
le eccedenze del settore ed intervenire nelle situazioni di crisi sottolineando
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anche come un buon sistema di relazioni industriali possa riuscire a far fronte
anche alle situazioni più complesse e complicate”.
“Auspichiamo che si possa proseguire con lo stesso spirito anche nel prosieguo
del percorso di fusione – conclude Masi - nell'interesse di tutti i soggetti
coinvolti, come giustamente indicato anche ieri dal Presidente dell’Abi Patuelli
che ha sottolineato l’importanza e il valore sociale di etica e buone relazioni
sindacali”.
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