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La politica si occupi dei veri problemi delle Banche
Il gruppo consiliare della Lega Nord della Regione Emilia Romagna ha presentato
un’interrogazione alla Presidente e all’Assemblea Legislativa regionale in seguito alla
presentazione del Piano Industriale di Bper Banca. Il gruppo chiede “se, alla luce dei
possibili esuberi di numerosi dipendenti, la Regione intenda attivare un tavolo
istituzionale con BPER per tutelare i Lavoratori dell'istituto bancario, visto ciò che è stato
riportato sulla stampa, cioè che in seguito alla chiusura di 230 filiali il personale verrà
ridotto entro il 2021 di 1700 Dipendenti.”
La Uilca ci tiene a ricordare al gruppo politico l’esistenza di un Fondo Esuberi, dotato di
autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, che ha il compito di finanziare, nei casi
di ristrutturazioni e/o situazioni di crisi, interventi ordinari o straordinari nei riguardi dei
Lavoratori delle Banche interessate. Non essendo prevista la Cassa Integrazione nel
settore bancario il Fondo supplisce a questa mancanza da ben 19 anni, essendo stato
istituito nel 2000. Dal fondo sono transitati circa 70.000 Lavoratrici e Lavoratori dalla
data di istituzione e se ne conteranno 80.000 alla fine del 2019, sono stati inoltre assunti
circa 20.000 giovani e numerose sono le ricollocazioni professionali che si registrano.
Il Segretario Generale della Uilca Massimo Masi ricorda che “la Uilca insieme alle altre
Organizzazioni Sindacali ha firmato con l’Abi il 5 maggio 2005 un accordo che proroga
la scadenza al 30 giugno 2020 del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito,
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale
dipendente dalle imprese di credito". “Ci tengo a sottolineare e ricordare a coloro che
parlano senza conoscere che il FOC è totalmente finanziato dalle Banche e dai
Dipendenti” - continua Masi- e ci piacerebbe che almeno in politica si cominciasse a
conoscere la differenza tra esuberi e licenziamenti. La Uilca ha fortemente evidenziato
inoltre come nel Piano Industriale di Bper Banca sono state previste circa 400
assunzioni, e ciò rappresenta il primo segnale di una Banca sana. Sarà nostra cura nel
corso delle trattative che inizieranno tra alcuni mesi contenere gli esuberi, aumentare il
numero delle assunzioni, stabilizzare il rapporto di lavoro dei precari e far rientrare i
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Lavoratori della ex Carige inseriti nel fondo emergenziale dopo l’acquista della banca
ferrarese da parte di Bper”.
“Il gruppo politico, che è attualmente al Governo di questo Paese e che è lo stesso che
ha presentato l’interrogazione dovrebbe occuparsi e preoccuparsi di altri problemi che
riguardano il mondo delle Banche, come quello dei territori del Sud e dei processi di
‘desertificazione bancaria’. Come avevamo già detto al nostro Congresso esistono
problemi morali, economici e di sicurezza sociale ogni qualvolta un Paese rimane senza
uno sportello bancario e postale improvvisamente, e non solo al Sud, si aprono
finanziarie spesso affidate a personaggi non proprio limpidi” - le parole di Masi- che
invita “i Partiti ad occuparsi di questi problemi evitando di creare confusione su altri
temi, soprattutto se non conosciuti bene”.

L’Addetta Stampa
Valentina Bombardieri

stampa@uilca.it
uilca@pecert.uil.it

www.uilca.it

