
PATRIZIA SUSHMEL 

SEGRETARIA GENERALE REGIONALE 

SEGRETERIA REGIONALE DI TRIESTE E DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | VIA UGO POLONIO, 5 – 34125 TRIESTE | www.uilcafvg.it 

7° Congresso Uilca Friuli Venezia Giulia 
 
La UILCA regionale del Friuli Venezia Giulia, la categoria del Credito delle 

Assicurazioni e della Riscossione si è riunita in congresso a Monfalcone (GO) il 

23 giugno 2022, in un clima partecipativo e denso di spunti per l’attività futura. 
Presenti i Segretari Nazionali Giuseppe Bilanzuoli e Luca Faietti e il Segretario 

organizzativo Uil CCdL Trieste Fabio Nemaz. 
Hanno portato il loro saluto, il Segretario Generale Uil FVG, Matteo Zorn e, 

collegato da remoto, il Segretario Generale Uilca, Fulvio Furlan. 
All’ampia ed esaustiva relazione della Segretaria Generale Uilca FVG Patrizia 

Sushmel, sono seguiti gli interventi di Delegati e Ospiti, che hanno toccato i tanti 
temi di attualità nei settori del credito, esattorie ed assicurazioni. 

Sono stati affrontati, pertanto, i problemi concreti vissuti dai colleghi nelle 
aziende del territorio: indebite sollecitazioni commerciali, continue chiusure di 

filiali e di riduzione di personale nei piccoli paesi (desertificazione bancaria), 
ricadute occupazionali causate dall’informatizzazione esasperata, esigibilità del 

diritto alla disconnessione e regolamentazione dello smart working, 
reinterpretato spesso a discapito del benessere lavorativo. Su questo tema, in 

particolare, come UILCA FVG, vi è l’impegno a perseguire il “benessere lavorativo” 

attraverso un’assidua presenza sui luoghi di lavoro accanto ai colleghi, 
verificando il comportamento delle aziende e le condizioni di sicurezza e 

sostenibilità fisica ed operativa del lavoro in presenza o da remoto. È stato 
rimarcato, inoltre, che per UILCA FVG va contrastata la ripresa delle 

esternalizzazioni di lavoratori, oltre che la cessione di servizi e lavorazioni delle 
banche e delle assicurazioni che hanno l’unico deprecabile scopo di tagliare i 

costi per massimizzare i profitti. Infine, visto anche il contesto inflattivo che 
stiamo vivendo, il tema dei salari e dei rinnovi contrattuali diventa prioritario. 

Massima attenzione, pertanto, al rinnovo in corso sul CCNL Ania e all’imminente 
scadenza del CCNL ABI, nonché alla revisione normativa in corso nel settore 

della Riscossione. 
La mozione congressuale si è conclusa con l’impegno della UILCA FVG a 

sostenere e rafforzare i temi trattati, nel prossimo quadriennio, anche con 
iniziative sociali, convegni e discussioni pubbliche nei territori e con i colleghi. 

Il Congresso è terminato con l’elezione dei nuovi organismi e della nuova 

segreteria regionale Uilca del Friuli Venezia Giulia, composta da Patrizia Sushmel, 
riconfermata Segretaria Generale Uilca FVG, Gianmarco Stocco, neo eletto 

Segretario Generale Aggiunto, Daniela Mioch, Gianluca Driutti, Luigino Melechì, 
Ernesto Granzotto e Silvia Tampieri, riconfermata nel ruolo di tesoriera. 


