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SEGRETARIO GENERALE

Roma, 1° agosto 2018

Comunicato del Segretario Generale Uilca Massimo Masi e della
Segretaria Responsabile Uilca Silvia Boniardi
Intesa Sanpaolo, siglato Accordo su recupero creditiLa Uilca: garanzie occupazionali e contrattuali per il personale di Tersia

«Il nostro Sindacato ha da sempre espresso la contrarietà rispetto alle cessioni di rami
d’Azienda. Di fronte, tuttavia, a una scelta aziendale che ha condotto in questa
direzione, il nostro scopo è stato quello di agire affinché le Lavoratrici e i Lavoratori che
passeranno a Tersia ricevessero tutte le necessarie garanzie occupazionali e contrattuali
necessarie». Questo il commento del Segretario Generale Uilca Massimo Masi
sull’Accordo posto in essere con Intesa Sanpaolo riguardante la partnership industriale
per il comparto NPL.
«L’Intesa ha tradotto il nostro obiettivo in tutele reali, anche se avremmo preferito un
Accordo Nazionale con ABI, procedura che altri Istituti, come Banco BPM, con ampia
probabilità, avvieranno».
Silvia Boniardi, Segretaria Responsabile Uilca Gruppo Intesa Sanpaolo ha affermato:
«L’Accordo sottoscritto, secondo l’impianto definito di concerto con le Segreterie
Nazionali, data la rilevanza per tutto il settore, dà risposte di valore alle nostre richieste
in termini di ricadute occupazionali, professionali e di mobilità”. La Boniardi, in accordo
con quanto espresso da Masi, ha inoltre aggiunto: «Sono state ottenute importanti
garanzie per il personale che passerà nella Newco e prevista l’applicazione del Contratto
Complementare del Credito anche ai futuri Colleghe e Colleghi di Tersia».
Soddisfazione, dunque, per le le prospettive evolutive e di raccordo con il Gruppo:
«Proprio per l’importanza di mantenere un legame con esso, riteniamo di valore per il
futuro l’apertura di un nuovo polo a Matera, ad integrazione di quelli già esistenti».
Il Segretario Generale Masi ha concluso sottolineando che «La Uilca proporrà agli altri
Sindacati di istituire normative più stingenti e cautelative per il personale di Tersia e
per il futuro delle Lavoratrici e dei Lavoratori impiegati in questo comparto».

Aderente a UNI Global Union

E-mail: massimo.masi@uilca.it - PEC: uilca@pecert.uil.it - Web: www.uilca.it
Facebook: Uilca Network - Twitter @Uilcanetwork - Instagram: uilcanetwork
Youtube: http://www.youtube.com/user/Uilcanetwork

