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Banche: Masi (Uilca), disponibile a discutere modifiche Fondo

occupazione
LINK: http://www.milanofinanza.it/news/banche-masi-uilca-disponibile-a-discutere-modifiche-fondo-occupazione-201708171432001307 

Vota 0 Voti MILANO (MF-DJ)--Massimo Masi  , segretario generale della Uilca, in una lettera aperta

indirizzata al presidente dell'Abi Antonio Patuelli e a quello del torna sulla polemica relativa al fondo esuberi

e avverte: non si metta in discussione questo strumento. Al contempo pero' si dice disponibile a sedersi

attorno a un tavolo per discutere eventuali modifiche al Fondo per l'occupazione (Foc). "Oggi il vero

problema, almeno a quanto si legge sulla stampa, parrebbe essere il Fondo Esuberi. Le dico subito che per

noi il problema non esiste", scrive Masi  . "Il nostro Fondo, pagato unicamente dalle aziende e dai lavoratori

(qualcuno se lo dimentica spesso), e' inserito nel contesto della Legge 92/2012, che ha riformato il sistema

degli ammortizzatori sociali. Il passaggio da 5 a 7 anni e la ristorazione da parte del Governo, con oltre 600

milioni di euro, nelle prossime leggi di stabilita', dovrebbe impedire qualsiasi utopia di non utilizzarlo",

prosegue. "Ma davvero qualcuno di voi pensa di mettere in discussione questo strumento che ha

consentito la gestione degli esuberi in maniera cosi' indolore?", si chiede retoricamente il sindacalista.

"Ripeto, non ci voglio nemmeno pensare! Vi reputo troppo attenti ai rapporti con il sindacato e con la

collettivita'. Poi se il vero nodo e' come apportare alcune modifiche al Foc (Fondo per l'Occupazione -

pagato dai lavoratori e dal 4% dei manager), sono disponibile a sederci attorno ad un tavolo e discutere

insieme sulle variazioni di questo importantissimo strumento bilaterale". Non senza polemica vi ricordo, cari

Patuelli e Lodesani, che la Uilca, in tempi non sospetti, propose la trasformazione del Fondo esuberi in un

Fondo bilaterale gestito autonomamente dalle parti, sulla scia di quello che avviene in altri settori.

Purtroppo sia Abi che alcuni sindacati bocciarono questa proposta, che, se invece fosse stata attuata,

avrebbe consentito oggi una maggiore integrazione fra Fondo esuberi e Foc. red/cce (fine) MF-DJ NEWS
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Banche: Masi (Uilca), no a sacrifici senza piani di rilancio e nuova

governance
LINK: http://www.milanofinanza.it/news/banche-masi-uilca-no-a-sacrifici-senza-piani-di-rilancio-e-nuova-governance-201708171412001915 

Vota 0 Voti MILANO (MF-DJ)--"Non potremo mai accettare ulteriori sacrifici delle lavoratrici e dei lavoratori

senza piani industriali di rilancio delle banche e non di mera riduzione dei costi a carico dei dipendenti,

lasciando sempre invariata la governance che ha portato alla distruzione del valore del capitale aziendale".

Lo scrive Massimo masi, segretario generale Uilca in una lettera aperta indirizzata al presidente dell'Abi

Antonio Patuelli e al presidente Casl Abi Eliano Omar Lodesani. "Questa nostra linea sindacale,

trasparente e univoca, non vuole rappresentare una sfida, ma solo un momento di riflessione e di

confronto. Vi chiedo, al rientro dalle Vostre ferie, di incontrarci tutti insieme, unitariamente, per trovare

risoluzione ai temi che interessano la nostra categoria". com/cce (fine) MF-DJ NEWS
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