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BPB: la Uilca a difesa delle Lavoratrici e dei Lavoratori 

 
Nel pomeriggio di ieri si è tenuto il primo incontro “formale” con la Banca Popolare di 
Bari rappresentata dai Commissari Prof. Antonio Blandini e dal Dott. Enrico Aiello e le 

delegazioni di Gruppo e i Segreterai Nazionali.  
 
La delegazione di Gruppo della Uilca con il responsabile Ugo Pojero e con la presenza 

del Segretario Nazionale Del Vecchio Giuseppe e il Segretario Generale della regione 
Puglia Volpe Biagio, hanno posto all’attenzione dei Commissari la necessità di una 

discontinuità operativa dei vertici Aziendali quale presupposto indispensabile per 
recuperare la credibilità “reputazionale” e per il rilancio e il riposizionamento dell’intera 
Azienda. 

 
I Commissari nel ribadire le gravi perdite Patrimoniali ci hanno illustrato le iniziative che 

hanno intrapreso per mettere in sicurezza la Banca. 
 
Inoltre i Commissari hanno sottolineato che è in fase di definizione un Piano “industriale 

competitivo” che sarà portato, al più presto, a conoscenza delle OO.SS. per poi avviare 
le procedure di confronto, di legge e di contratto, con le OO.SS. 

 
Confronto, come affermato dai Commissari, che sarà incentrato sulla razionalizzazione 

delle filiali e l’attivazione di tutti gli strumenti contrattuali per gestire gli eventuali 
esuberi. 
 

Come Uilca abbiamo affermato, con determinazione e fermezza, che non consentiremo 
sacrifici delle Lavoratrici e dei Lavoratori per responsabilità imputabili alla “scellerata 

Governance” degli ultimi anni della Banca Popolare di Bari; sottolineando che a tutela 
degli interessi collettivi che rappresenta la Segreteria Nazionale della Uilca si costituirà 
“Parte Civile” nella vicenda giudiziaria che attengono le responsabilità di chi ha 

determinato la grave situazione della Banca. 
 

Resta inteso, inoltre, che la Uilca attiverà tutte le azioni necessarie per il recupero delle 
giornate di “Solidarietà difensiva” (obbligatoria) riferita all’anno 2018 ed al recupero del 
mancato versamento del contributo aziendale al Fondo Integrativo Pensione sulle 

singole posizioni individuali dei Lavoratori. 
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Infine è stata posta all’attenzione dei Commissari la necessità di chiarezza rispetto alle 
vicende future della Cassa di Orvieto che vive una situazione, da mesi, di grande 

incertezza. Gli stessi hanno affermato che sono tuttora in corso trattative così come 
hanno dichiarato nell’ultimo comunicato stampa. 
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