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Comunicato stampa di Mariateresa Ruzza  

Segreteria Nazionale Uilca  
 

Carife: Raggiunto un sofferto Accordo per tutelare il più 
possibile l’occupazione e salvaguardare la banca  

 
Dopo quattro giorni di intensa e difficile trattativa, dopo l'intera nottata, nelle prime 
ore del pomeriggio del 31 dicembre, in Carife è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo 

di riduzione di costi anche attraverso un ridimensionamento degli organici,  tramite 
l'utilizzo del Fondo di Solidarietà per il sostegno al reddito per i colleghi prossimi alla 
maturazione del diritto al trattamento pensionistico,  il ricorso a esodi volontari 

incentivati e l'utilizzo dello strumento del cosiddetto  "Fondo emergenziale". 
 

“Questa operazione è finalizzata a evitare a Carife fasi ancora più traumatiche di 
quelle vissute fino ad oggi – commenta Mariateresa Ruzza della Segreteria Nazionale 

Uilca -, auspicando che ciò conduca ad una rapida manifestazione di interesse da 
parte di un soggetto terzo che consenta alla banca ferrarese di continuare l'attività 
nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori, dei clienti e del territorio”. 

 
L'ipotesi di accordo verrà a breve sottoposta all'assemblea delle lavoratrici e dei 

lavoratori per la discussione e l'approvazione. 
 
“La Uilca ritiene che sia stato fatto tutto il possibile per la più ampia tutela 

dell'occupazione – aggiunge Ruzza -, compatibilmente con la difficile situazione di 
Carife e il drammatico contesto nel quale colleghe e colleghi sono stati costretti ad 

operare in questi ultimi anni”. 
 
“Auspichiamo fortemente che questi sacrifici servano a raggiungere l'obiettivo della 

salvaguardia dell'azienda – sottolinea Ruzza -, scopo che avevamo ben presente in 
ogni fase di questa difficile e complessa trattativa”. 

 
“La Uilca aziendale è a disposizione delle colleghe e dei colleghi, per offrire loro tutti 
gli strumenti di conoscenza e massima comprensione dei contenuti e delle finalità 

dell'accordo – conclude Ruzza -, affinché possano affrontare le difficili scelte che li 
attendono con la maggiore serenità possibile”. 
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