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Comunicato stampa del Segretario Generale Uilca
Massimo Masi
Abi: basta chiacchiere, vogliamo affrontare i problemi
Nel corso della presentazione del Rapporto 2018 sul mercato del lavoro
nell’industria finanziaria, l’Abi ha sviluppato argomentazioni che, ancora una
volta prefigurano nel prossimo futuro soluzioni di riduzione del costo del lavoro
a favore della crescita della redditività delle banche.
La Uilca respinge a priori che questi elementi possano essere la base per il
confronto di rinnovo del Contratto Nazionale del Credito. Se questa è l’overture
non ci siamo proprio!
“Sono anni che non partecipo alla presentazione dei dati perché li ritengo
ripetitivi e utili solo a studi statistici. La trattativa sul rinnovo del Contratto
Nazionale del Credito è altra cosa e non si esplicita nell’ambito di convegni o
presentazione di libri. Del resto la stessa Abi, pur segnalando le difficoltà di uno
spread ai livelli attuali e un rallentamento dell’economia nell’ultimo trimestre,
nel suo Rapporto registra nell’ultimo anno una serie di elementi positivi in termini
di scenario, come il miglioramento delle condizioni macroeconomiche, e di
merito”. Le parole del Segretario Generale Uilca Massimo Masi.
Quali sono questi miglioramenti?
•

Crescita dei finanziamenti a famiglie e imprese, con riduzione del rischio
creditizio; aumento degli attivi bancari; calo delle sofferenze nette (da 64
a 39,8 miliardi); calo del rapporto sofferenze nette su impieghi totali (da
3,7% a 2,3%); riduzione “ampiamente sotto i livelli pre crisi” del flusso
dei nuovi crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti in essere all’1,7%,
con “nel complesso concretizzati segnali di ripresa della redditività delle
banche operanti in Italia”.
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Tutto ciò per la Uilca dimostra la validità e la coerenza alla base della volontà di
un rinnovo del Contratto Nazionale con soluzioni positive con un aumento
economico vero e non fittizio, che vada a premiare la professionalità delle
Lavoratrici e dei Lavoratori, delle politiche occupazionali, di rafforzamento
dell’area contrattuale, di welfare e di benessere lavorativo, con particolare
attenzione alla indispensabile eliminazione delle pressioni commerciali.
La richiesta del Segretario Generale Uilca Massimo Masi è chiara: “Esigo che l’Abi
sia coerente con quanto scrive e smentisca ipotesi diverse di penalizzazioni per
le Lavoratrici e i Lavoratori, che si configurano come forzature pretestuose e
irricevibili. Questo lo pretendiamo da subito. Già da venerdì in occasione
dell’incontro programmato sul percorso contrattuale da intraprendere la Uilca
metterà, come sempre, al primo posto il benessere delle Colleghe e dei Colleghi,
che hanno già ampiamente pagato di tasca propria la crisi del settore bancario”.
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