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Roma, 30 aprile 2021 
 

- A TUTTE LE STRUTTURE UILCA 
Care e cari, 
nella mattinata di oggi abbiamo sottoscritto con Abi un Verbale di Riunione a 
integrazione del Protocollo sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione 
del Virus Covid-19 nel settore bancario, raggiunto a seguito dell’incontro svoltosi nel 
pomeriggio dello scorso mercoledì 28 aprile. 
In particolare è stato definito che sul tema della genitorialità e della fragilità e i 
relativi permessi possano essere trovate soluzioni tra le parti nell’ambito di specifico 
confronto nelle singole aziende. 
 

Allo stesso tempo si è sottolineato che il percorso di somministrazione dei vaccini da 
parte delle aziende ai dipendenti, come stabilito da Protocollo sottoscritto con Abi e 
nell’ambito del Piano Strategico nazionale per la vaccinazione, sarà realizzato con 
rispetto della volontarietà del personale, garantendo la riservatezza e la non 
discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Il confronto per l’applicazione dei 
Piani aziendali avverrà a livello aziendale. 
 

Il verbale definisce anche la proroga al prossimo 30 settembre della fase sperimentale 
di svolgimento delle assemblee a distanza, già definita con il Verbale dello scorso 
21 dicembre, e l’impegno delle parti a completare il testo coordinato del Contratto 
Nazionale del credito entro il prossimo 30 giugno. 
 

Nel corso della riunione di mercoledì 28 aprile è stato inoltre affrontata in modo 
approfondita la materia delle pressioni commerciali, rispetto alla quale si è ribadita 
con forza la denuncia e la contrarietà ad azioni penalizzanti per le lavoratrici e i 
lavoratori, della loro dignità e della loro professionalità. 
 

Abi, facendo seguito alla sollecitazione delle Organizzazioni Sindacali del precedente 
incontro, ha comunicato di avere raccolto la volontà delle aziende a rispettare e 
applicare l’accordo sulle Politiche Commerciali e l’Organizzazione del Lavoro dell’8 
febbraio 2017. 
 

Su richiesta sindacale è stata quindi decisa la convocazione per il pomeriggio di 
martedì 11 maggio della Commissione Nazionale prevista dal suddetto accordo, con la 
presenza dei segretari generali delle Organizzazioni Sindacali e del presidente del 
Comitato Affari Sindacali e del Lavoro di Abi. 
 

In tale ambito ribadiremo il fermo contrasto a prassi gravi per il personale e pericolose 
per la clientela e, in generale, l’intero settore del credito e la fiducia che deve 
caratterizzarlo. 

Un caro saluto 
 

Il segretario generale Uilca 
Fulvio Furlan 


