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Comunicato Stampa
del segretario generale Uilca Massimo Masi
e del segretario organizzativo Uilca Vito Pepe
Uilca: NO a CCNL Commercio per i dipendenti Unipol
Il Gruppo Unipol ha deciso di applicare il contratto del Settore Terziario
(commercio) ai dipendenti bancari e assicurativi che verranno trasferiti ad
UnipolRec.
Il segretario generale Uilca, Massimo Masi, a riguardo afferma: “Ribadisco la
posizione della Uilca, già espressa due settimane fa, con il nostro fermo NO
all’applicazione di qualsiasi altro contratto al di fuori di quello del Credito o
delle Assicurazioni”.
“La Uilca non firmerà MAI accordi di questo genere, né in Unipol, né in
nessun’altra azienda dei settori che tuteliamo – evidenzia Masi -. Non mi
spiego questo attacco all’area contrattuale di due contratti nazionali che al
proprio interno contengono gli strumenti necessari per operazioni di insourcing
e che attraverso i contratti complementari, diventano competitivi rispetto agli
altri settori”.
“Sia chiaro fin da subito al management Unipol – sottolinea Masi – che non
permetteremo a nessuno di stravolgere i Contratti Nazionali per meri obiettivi
aziendali, di cui non capiamo l’esigenza”.
“Poiché non è l’unico Gruppo bancario che sta facendo operazioni di questo tipo
che, di fatto, non rientrano nelle caratteristiche previste dalle leggi che
regolano le cessioni di ramo d’azienda – afferma il segretario organizzativo
Uilca Vito Pepe -, riteniamo che ciò rappresenti un pesante attacco all’area
contrattuale. Non possiamo assistere inermi allo scempio che viene fatto delle
leggi di questo Paese e dei Contratti Nazionali ed esprimiamo la nostra totale
solidarietà e pieno sostegno alle iniziative intraprese dal Sindacato interno.
Aderiremo alle vie legali se necessario, e difenderemo personalmente ogni
lavoratrice e lavoratore coinvolto”.
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“Anche nel caso della Popolare di Bari – continua Pepe - pensiamo che la
cessione del ramo d’azienda, pur prevista attualmente all’interno dell’area
contrattuale, presenti comunque dei rischi sul mantenimento della stessa
nell’immediato futuro”.
“Viene inoltre sminuito l’innovativo lavoro svolto dalle Parti Sociali in questi
anni – aggiunge Masi -, che ha sempre saputo trovare le giuste soluzioni per
coniugare la salvaguardia occupazione con la redditività aziendale”.
“Mi aspetto che Abi ed Ania prendano posizione su questa incresciosa vicenda
– conclude Masi -. Se ciò non avverrà, non solo le aziende in questione, ma
anche le Associazioni datoriali, si aspettino una dura e netta contrapposizione
da parte di tutta la Uilca”.
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