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Firenze, 29 ottobre 2021
A tutte le Strutture Uilca
L’Esecutivo Nazionale Uilca, riunito esclusivamente in presenza a Firenze nei giorni del
28 e del 29 ottobre, con la partecipazione del segretario generale Uil PierPaolo
Bombardieri e del segretario confederale Uil Domenico Proietti, ha discusso e
condiviso i tanti argomenti affrontati nella relazione introduttiva del segretario
generale Uilca Fulvio Furlan.
L’Esecutivo Nazionale ha iniziato i lavori esprimendo disappunto per quanto accaduto il
giorno prima in Parlamento, in riferimento ai diritti civili e alla bocciatura del Ddl Zan,
che ha impedito un ampliamento dei diritti e un’occasione di crescita sociale per il
Paese. L’Esecutivo Nazionale ha in tale ambito espresso ulteriore disapprovazione per
le modalità con cui questo episodio si è verificato e ha confermato che i valori della Uil
e della Uilca sono a favore di un Paese inclusivo, in grado di valorizzare le diversità
come fonte di arricchimento e di crescita per tutti, in maniera individuale e collettiva,
e contro ogni forma di discriminazione e diseguaglianza.
Nella seconda parte della prima giornata dei lavori è stato presentato il libro “I
mercanti nel tempio. Inchiesta sull’Obolo di San Pietro e i fondi riservati del Vaticano”
di Mario Gerevini e Fabrizio Massaro, giornalisti del Corriere della Sera. La
presentazione è stata l’occasione per un vivace dibattito con gli autori sui temi oggetto
dell’inchiesta.
Nell’ambito della riunione sono stati ampiamente approfonditi i temi oggetto di
confronto e discussione a livello confederale, in merito alla riforma fiscale, degli
ammortizzatori sociali e delle pensioni.
L’Esecutivo Nazionale Uilca ha espresso in merito pieno sostegno alle posizioni
avanzate dalla Uil nel confronto, sviluppato con Cgil e Cisl, con le parti datoriali e il
Governo, in particolare per quanto concerne la necessità di una lotta incisiva
all’evasione fiscale; di un ampliamento in termini universali degli ammortizzatori
sociali e delle prospettive in tema di politiche attive; di una revisione strutturale in
materia pensionistica, con il rifiuto del ritorno alla Legge Fornero; di una flessibilità
coerente con le valutazioni sui lavori usuranti e una diversificazione dei costi della
previdenza e dell’assistenza.
Il tema delle pensioni è stato affrontato anche in un panel di discussione sul ruolo dei
settori bancario, assicurativo e finanziario nello sviluppo del Paese e nella gestione dei
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, moderato dal giornalista Fabrizio
Massaro, Corriere della Sera, che ha visto i saluti introduttivi di Annalisa Nocentini,
segretaria generale della Uil Toscana, e la partecipazione di PierPaolo Bombardieri,
segretario generale Uil, di Domenico Proietti, segretario confederale Uil, di Domenico
Siclari, Professore ordinario di Diritto dell'Economia dell’Università La Sapienza e di
Fulvio Furlan, segretario generale Uilca.
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In riferimento al green pass l’Esecutivo Nazionale ha evidenziato la complessità
dell’argomento e la necessità che sia affrontato con attenzione, considerando che si
tratta di una legge dello Stato nata con l’obiettivo di combattere il nemico e il nemico
è solo e soltanto il virus, che colpisce le fasce più deboli e più fragili della società.
In quest’ottica, nel rispetto delle scelte individuali, è stato quindi ribadito il massimo e
pieno sostegno della Uil e della Uilca alla campagna vaccinale contro il Covid-19,
nell’ottica che i più fragili e i più deboli in questa situazione sono, in particolare, coloro
che vorrebbero vaccinarsi ma non possono per ragioni di salute; gli anziani,
soprattutto quelli nelle Rsa; i malati cui non si riesce a fornire cure adeguate per
l’emergenza in corso; i bambini, costretti a fare Dad, e le loro famiglie; tutte le
persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro a causa della crisi economica
che si è innescata, con la conseguente chiusura o crisi di diverse attività produttive.
A loro, per l’Esecutivo Nazionale Uilca, in linea con le posizioni della Uil, va data
prioritaria attenzione, in coerenza con l’azione del sindacato che, rispetto a ottiche
individualistiche e personali, ha una visione collettiva nella soluzione dei problemi.
Legati al tema della pandemia e ai cambiamenti che si sono verificati in tutti gli aspetti
della società, l’Esecutivo Nazionale Uilca ha discusso di Digitalizzazione e Smart
Working, ricordando su questo punto la lungimiranza con cui si è regolato il Lavoro
Agile a livello nazionale, e non solo aziendale, nei settori in cui opera la Uilca, con la
definizione della materia nel settore del credito nel rinnovo del Contratto Nazionale, a
fine 2019, e l’introduzione di un limite di dieci giorni al mese per esercitarlo, per
salvaguardare, nell’ambito di accordi collettivi, la socialità del lavoro, gli aspetti di
conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la volontarietà, nell’ottica di contenere
logiche datoriali unilaterali di taglio dei costi e del personale.
L’Esecutivo Nazionale Uilca ha inoltre ribadito con forza la propria contrarietà alle
operazioni societarie di esternalizzazioni, l’indisponibilità ad avallare scelte assunte
dalle aziende, la cui legittimità compete comunque ad altre istituzioni, e la necessità di
una completa revisione da parte delle imprese di una logica che rischia di ridurre la
compattezza e la dimensione dei settori di riferimento.
In tale ambito è indispensabile che vi siano per le lavoratrici e i lavoratori massime
tutele, anche in termini temporali, sotto il profilo occupazionale, economico e
normativo. In merito, l’Esecutivo Nazionale Uilca considera indispensabile che
permanga l’appartenenza al settore di origine e l’applicazione senza limiti del
Contratto Nazionale di riferimento, anche per nuove assunzioni, in ottica di
ampliamento delle rispettive categorie.
Sulla possibile aggregazione tra Unicredit e Monte dei Paschi di Siena, l’Esecutivo
Nazionale ha ribadito che la Uilca non ha mai espresso contrarietà all’operazione, ma
ha sempre sottolineato la necessità che le modalità di realizzazione avrebbero dovuto
garantire le lavoratrici e i lavoratori di Mps, in primo luogo sotto il profilo
occupazionale e per riconoscere gli enormi sacrifici personali e professionali sopportati
nel tempo, per dare prospettive di rilancio alla banca, la continuità aziendale e la sua
univocità, insieme alla valorizzazione del marchio e alla presenza sui territori.
In proposito la Uilca ribadisce che il tema delle aggregazioni debba essere inserito in
una valutazione più ampia e di sistema, per realizzare crescita occupazionale e
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favorire lo sviluppo del Paese e la gestione corretta delle risorse del Pnrr, garantendo
sostegno a famiglie e imprese e presidio dei territori, anche in termini di legalità.
Con riferimento al tema delle pressioni commerciali, è stata ricordata la richiesta della
Uilca di audizione presso la Commissione Bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario
e finanziario, presieduta dall’Onorevole Carla Ruocco, e la convocazione, come
proposto dalla Uilca, della Commissione Nazionale prevista dall’accordo con Abi sulle
Politiche Commerciali del 2017, anche per sviluppare un’indagine di clima, un esame
dei sistemi incentivanti e la soluzione di eventuali problemi in singole banche.
L’Esecutivo Nazionale Uilca ha ribadito che sul tema è fondamentale l’azione di
segnalazione di episodi e criticità alle Commissioni aziendali e a quella nazionale,
rilevando che non esiste incompatibilità di azione fra questi organismi interni al
settore e l’azione della Commissione Bicamerale, che anzi può favorire l’ampliamento
di opportunità per risolvere i problemi in materia.
L’Esecutivo Nazionale Uilca ha inoltre approvato la Piattaforma rivendicativa unitaria
per il rinnovo del Contratto Nazionale degli assicurativi, che si propone di valorizzare il
ruolo del personale dipendente delle imprese di assicurazione e rafforzare il settore
assicurativo. Due elementi ritenuti centrali dalle Organizzazioni Sindacali, per il
rilancio inclusivo e sostenibile dell’economia reale, per il benessere sociale del Paese,
per la tutela e la crescita occupazionale.
Si è quindi convenuto sulla necessità di una trattativa costruttiva, per favorire un
rinnovo atteso da quasi due anni, in coerenza con il fatto che l’identità di una
categoria, la sua autonomia e la riconoscibilità delle lavoratrici e dei lavoratori è
definita e determinata dal Contratto Nazionale. In questo senso è stata elaborata una
Piattaforma che ha un forte valore sociale, oltre che rivendicazioni coerenti in termini
economici, normativi e, in generale, una prospettiva sostenibile utile a favorire un
confronto positivo.
L’Esecutivo Nazionale Uilca ha inoltre espresso piena condivisione sulla necessità di
interventi urgenti e concreti a favore di cambiamenti in materia ambientale e di clima,
esprimendo massima solidarietà per tutte le popolazioni colpite da calamità ed eventi
metereologici devastanti, come quelli verificatisi in Sicilia, in Sardegna e in altre
regioni italiane, con effetti drammatici sotto il profilo umano, sociale ed economico e
pesanti conseguenze occupazionali dovute agli impatti sulle attività produttive.
Durante i lavori, l’Esecutivo Nazionale Uilca ha ricordato alcuni principi fondamentali
per la Confederazione e per la Uilca, e l’impegno del sindacato quale soggetto sociale
che intende partecipare in modo attivo e con visione ampia e complessiva alla
costruzione di un Paese pluralista, solidale e inclusivo, guardare al futuro delle nuove
generazioni in termini riformisti e di progresso sostenibile, ponendosi sempre e
prioritariamente dalla parte dei più deboli e più fragili.
Tutte posizioni riprese e sviluppate in modo ampio e condiviso nell’intervento
conclusivo dei lavori svolto dal segretario generale della Uil PierPaolo Bombardieri.
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