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SEGRETERIA NAZIONALE 

Dipartimento Organizzazione e Comunicazione 
Aderente a UNI Global Union 

Roma, 13 settembre 2019 

 
Comunicato Stampa del Segretario Generale Uilca 

Massimo Masi 
Consiglio regionale Lombardia: Masi su Carige e rinnovo 
CCNL Credito e solidarietà ai Lavoratori di Ubi coinvolti 

nell’esternalizzazione 
 

Si è concluso oggi il Consiglio regionale Lombardia dove Massimiliano Pagani, 
ora Segretario Nazionale ha ceduto il testimone a Lucia Elsa Peveri. 

 
Il Segretario Generale Uilca ha espresso soddisfazione per la nomina e 

augurando un buon lavoro alla nuova Segretaria Generale della Lombardia, ha 
evidenziato come la Uilca non avendo le cosiddette quote rosa ha un numero 

elevato di donne a capo dell’Organizzazione.  

“Un Sindacato di giovani, di Lavoratori e di Lavoratrici, infatti circa il 30% delle 
figure apicali della Uilca sono donne e senza la presenza quote a loro riservate” 

- le parole di Masi. 
 

Masi ha continuato il suo intervento auspicando che il post Brexit segni per la 
piazza economica di Milano finalmente una ripresa. “Un distretto finanziario 

pronto a succedere a Londra dopo la Brexit e a fare da ponte tra l’Eurozona e la 
capitale del Regno Unito. La partita si gioca a Roma, tra Montecitorio e Palazzo 

Chigi. Perché servono leggi ad hoc e un impegno diplomatico del governo in 
Europa per vincere la concorrenza delle altre città che si candidano a raccogliere 

l’eredità di Londra: Francoforte, Parigi, Lussemburgo e Dublino. - ha spiegato 
Masi “I principali operatori bancari e intermediari finanziari internazionali 

perderanno, infatti, il passaporto europeo ai sensi della direttiva Mifid e dovranno 
trasferire le proprie sedi operative dalla City di Londra all’interno dell’Unione”. 

 

Per quanto riguarda Carige Masi ha auspicato che in vista dell’assemblea 
straordinaria del prossimo 20 settembre possano essere trovate soluzioni 

concrete per porre finalmente fine al calvario che le Lavoratrici e i Lavoratori 
hanno dovuto sopportare in questi ultimi mesi. 

 
Masi ha espresso vicinanza alle Lavoratrici e ai Lavoratori che oggi sono scesi in 

piazza per manifestare contro il progetto di esternalizzazione deliberato da UBI. 

Nelle 8 piazze in cui hanno sede gli uffici oggetto di cessione (Bari, Bergamo, 

Brescia, Chieti, Cuneo, Jesi, Milano e Pesaro) e ad Arezzo e Torino sono state 
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organizzate assemblee e presidi. “Vogliamo stare vicino alle Lavoratrici e ai 
Lavoratori per realizzare le condizioni più favorevoli possibile all’avvio del 

confronto con la controparte, considerando come la questione esternalizzazione 
si intreccia con le rivendicazioni della piattaforma di rinnovo del CCNL del 

Credito”. 

 
Proprio sul rinnovo del CCNL il Segretario Generale della Uilca ha toccato i temi 

caldi per quanto riguarda il proseguo della trattativa, che vedrà impegnate le 
Organizzazioni Sindacali il 23 settembre. “L’Abi deve fornirci risposte in tempi 

molto veloci, vogliamo capire in quanto tempo hanno intenzione di chiudere il 
rinnovo del Contratto. Le nostre Colleghe e i nostri Colleghi non possono 

attendere ancora.” - ha concluso. 

 

 

 
L’Addetta Stampa 

Valentina Bombardieri 
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