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Abi 2018, la Uilca: pronti al dialogo costruttivo proposto
da Patuelli per ridefinire i nuovi percorsi del settore
La Uilca esprime apprezzamento verso molti punti evidenziati dal Presidente
Abi, Antonio Patuelli, durante la sua relazione annuale.
“Ancora una volta il Presidente Patuelli ha rivolto attenzione al ruolo dei
Sindacati, – commenta il Segretario Generale Uilca Massimo Masi - alle
Lavoratrici e ai Lavoratori del settore. Ho apprezzato molto che abbia
sottolineato l’importanza del dialogo, del rispetto e la costruttività nei rapporti
con i Sindacati. Come ha tenuto a rilevare, definendo insieme i percorsi delle
ristrutturazioni, sarà possibile contrastare le crisi bancarie e costituire un
valore comune anche in vista del nuovo Contratto Nazionale”.
“La Uilca si è inoltre sentita vicina al richiamo di Patuelli all’Accordo sulle
Pressioni Commerciali; un Accordo che necessita di essere rispettato e
applicato da tutti gli Istituti” – aggiunge Masi.
Alcune perplessità, invece, sono emerse a seguito delle dichiarazioni di Ignazio
Visco in merito al rinnovato sollecito a continuare il processo di
riorganizzazione per quanto concerne il personale e gli sportelli presenti sul
territorio: “Dai dati forniti dallo stesso Governatore, la media degli sportelli e il
numero degli occupati è in linea con quella europea. Non si capisce, pertanto,
l’accanimento di Visco contro i Dipendenti delle banche. Si tratta di questioni
che possono essere risolte attraverso un Contratto effettivamente inclusivo
portando, cioè all’interno dell’area contrattuale del credito lavorazioni oggi non
comprese – tiene a chiarire il Segretario Generale Uilca - e non tramite ulteriori
azioni che aumentino l’incertezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori”.
Sul primo discorso di Tria capo del Dicastero dell’Economia, Masi ha espresso
condivisione sui temi che dovranno essere oggetto delle priorità del nuovo
Governo: riforma delle imposte, inclusione sociale nelle politiche del lavoro e
rilancio degli investimenti.
Il Segretario Generale Uilca ha tuttavia sottolineato il mancato riferimento del
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Ministro alla situazione delle Banche Popolari e delle BCC: “Esistono delle
incongruenze, che vanno affrontate: la Lega, infatti, parla di un emendamento
per bloccare la Riforma su questi temi, mentre Visco sostiene che siamo già
entrati nei 90 giorni precedenti all’applicazione della stessa. È necessario,
dunque, - rimarca Masi – fare chiarezza.
Infine, il tema NPL che, durante la crisi del settore bancario, si è posto al
centro di numerose azioni, spesso tradottesi in corse allo smaltimento, e
dibattiti.
Alla luce delle dichiarazioni del Governatore Visco sull’importanza di continuare
a perseguire il processo di smaltimento, Masi evidenzia anche come sia emerso
il carattere graduale, a fronte dei già notevoli risultati ottenuti su questa
piattaforma, che potranno caratterizzare le prossime operazioni, al fine di non
incorrere in strategie che possano avere ulteriori impatti negativi sulle
Lavoratrici e i Lavoratori.
Infine, il Segretario Generale Uilca Massimo Masi, si congratula con il
Presidente Patuelli per la meritata riconferma alla guida dell’Abi.
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