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SEGRETERIA NAZIONALE 
Aderente a UNI Global Union 
Prot. n.: 180/19/FF/ff 
Oggetto: Ordine del Giorno riunione Esecutivo Nazionale Uilca         
 

Roma, 8 novembre 2019 
 

A tutte le Strutture Uilca                                         
 

L’Esecutivo Nazionale della Uilca, riunitosi a Roma nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 
8 novembre, ha iniziato i lavori evidenziando preoccupazione per il clima di tensione 
che esiste nel Paese, alimentato da pesanti e gravi sentimenti di odio e intolleranza. 
In quest’ambito l’Esecutivo Nazionale della Uilca esprime massima solidarietà alla 
senatrice Liliana Segre, costretta a vivere sotto scorta, sottolineando che tale 
provvedimento è sintomatico della necessità che sia contrastato con fermezza, senza 
inutili e complici minimizzazioni, qualsiasi episodio di discriminazione razziale, di fede 
religiosa, di genere e di pensiero. 
 

L’Esecutivo Nazionale ha inoltre manifestato forte apprensione per la situazione dell’ex 
Ilva e condiviso l’iniziativa del segretario generale della Uilca Massimo Masi e del 
segretario generale della Uilm Rocco Palombella di trovare interventi a sostegno delle 
lavoratrici e dei lavoratori, chiedendo all’Associazione Bancaria Italiana di sospendere 
loro le rate del mutuo. 
 

In relazione all’azione del Governo l’Esecutivo Nazionale ha valutato positivamente le 
posizioni assunte dalla Confederazione in merito alla manovra economica, in attesa di 
verificare gli sviluppi sulle varie materie in discussione, che saranno affrontati 
dall’Esecutivo Nazionale della Uil, convocato per martedì 12 novembre. 
 

L’Esecutivo Nazionale della Uilca ha inoltre sviluppato un aggiornamento sulla 
prossima elaborazione della Piattaforma Sindacale per il rinnovo del Contratto 
Nazionale del settore assicurativo e ha affrontato le evoluzioni del confronto per il 
rinnovo del Contratto Nazionale del credito. 
 

Dopo un dibattito caratterizzato da diversi interventi e da analisi molto approfondite, 
l’Esecutivo Nazionale della Uilca ha registrato con favore gli sviluppi del confronto con 
l’Abi, rappresentati nella relazione del segretario generale, che hanno visto la 
controparte datoriale accettare di continuare la trattativa sulla base della Piattaforma 
Sindacale, come più volte richiesto dalla Uilca con le altre sigle sindacali. 
 

In tale ambito l’Esecutivo Nazionale della Uilca ha confermato con convinzione la 
necessità espressa dal segretario generale che l’accordo di rinnovo del Contratto 
Nazionale si basi su un’anima sociale, che ponga al centro le persone, come individui e 
lavoratrici e lavoratori, ed evidenzi il ruolo indispensabile che il settore del credito e le 
banche devono rivestire nel Paese, ponendosi al servizio della crescita economica, di 
famiglie, imprese e territori di riferimento, con particolare attenzione al Mezzogiorno. 
  

Il dibattito ha quindi evidenziato la necessità di sviluppare i temi di conciliazione vita e 
lavoro e benessere lavorativo, anche nell’ottica di favorire un corretto rapporto con la 
clientela, e di trovare concreti miglioramenti alle posizioni che l’Abi ha evidenziato su 
Salario, Tutele, equilibrio tra i livelli di contrattazione, Area Contrattuale. 
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L’Esecutivo Nazionale ha posto particolare attenzione agli Inquadramenti, rispetto ai 
quali è stata respinta con fermezza la proposta datoriale di rivedere al ribasso i livelli 
retributivi e sottolineata la proposta in Piattaforma Sindacale di adeguare le 
declaratorie professionali. 
 

La Segreteria Nazionale ha quindi ricevuto pieno mandato per proseguire con forte 
spirito unitario il confronto per il rinnovo contrattuale, di cui saranno valutati e 
approfonditi gli attesi e necessari sviluppi nel corso della prossima riunione 
dell’Esecutivo Nazionale, già programmata per le giornate di giovedì 5 e venerdì 6 
dicembre. 

L’Esecutivo Nazionale Uilca 


