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CONSIGLIO DI COORDINAMENTO UILCA BANCO BPM 
28 MARZO 2019 - MOZIONE FINALE 

 
Nella giornata di giovedì 28 marzo 2019 si è riunito il Consiglio di Coordinamento di Gruppo della 
Uilca Banco Bpm. 
Ai lavori della giornata hanno anche partecipato: 

Massimo Masi Segretario Generale 
Fulvio Furlan Segretario Generale Aggiunto 

Massimiliano Pagani Segretario Generale di Uilca Lombardia 
Luca Faietti Segretario Regionale Uilca Veneto 

Salvatore Farace Segretario Regionale Uilca Trentino. 
 
I consiglieri presenti: 

• hanno ascoltato la relazione della Segretaria Responsabile Uilca del Gruppo Paola Minzon, che ha 
ripercorso l’ultimo anno di storia della Uilca Gruppo Banco Bpm e dell’Azienda stessa, ricordando 
gli Accordi siglati, i temi attualmente in trattativa, le problematiche cogenti (cessione della 
piattaforma degli NPL, operazione societaria riguardante Profamily, questione Diamanti, senza 
dimenticare il resto delle quotidiane e sempre nuove disfunzioni che minano il rapporto tra 
lavoratore e azienda e, per giunta, quello tra azienda e cliente) e gli interventi organizzativi sul 
Gruppo, adottati con lo scopo di creare una squadra coesa, organizzata ed efficiente.  
La Segreteria Responsabile ha ricordato le nomine del Responsabile Proselitismo (Mario Perugini) 
e la nuova struttura dei Referenti Territoriali. 
La Segretaria Responsabile ha poi rilevato come il sindacato da tempo si occupi per la maggior 
parte del tempo di dare quelle risposte quotidiane che l’Azienda non è grado di dare, 
sottolineando l’inefficienza organizzativa della banca. In questo contesto è stato evidenziato il 
ruolo centrale che svolge la Uilca e per cui può distinguersi, facendo comprendere l’importanza del 
nostro lavoro quotidiano e di quanto sia necessaria una seria e responsabile azione del sindacato; 

• hanno ascoltato le relazioni ai Bilanci 2018 dei Tesorieri e il Preventivo 2019, presentato dal nuovo 
Tesoriere del Gruppo Banco Bpm Emanuele Galimberti, e la relazione del Presidente del Collegio 
dei Revisore dei conti Paolo Ferroni, approvandoli entrambi all’unanimità; 

• hanno affrontato, sia nella relazione introduttiva sia nei numerosi interventi, la questione 
Diamanti. In merito è emerso che la vicenda ha creato un grave disagio psicofisico nei dipendenti 
direttamente e indirettamente coinvolti, in quanto consapevoli che passa dal rapporto con il 
cliente e dalla tenuta della Banca il futuro di tutti. Pur coscienti che trovare la soluzione di una 
vicenda di questo genere - complessa, delicata, giuridicamente aperta – non è compito del 
sindacato, è stata espressa massima solidarietà nei confronti dei lavoratori, lasciati spesso in prima 
linea ad affrontare i clienti. Il Consiglio ha rinnovato il mandato dato alla Segreteria di mettere in 
atto tutti gli interventi e tutte le azioni finalizzati, in primissima istanza, a tutelare tutti i lavoratori 
direttamente o indirettamente colpiti. Solo soluzioni indirizzate a questo obiettivo saranno prese 
in considerazione dalla Uilca. 
Non sfugge che una vicenda come questa non aiuti a creare quel sentimento di “casa comune”, di 
“nuova avventura da affrontare tutti assieme”, necessario e fondamentale per dare un futuro 
solido al terzo gruppo bancario italiano; 
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• hanno affrontato il problema della prevista cessione della piattaforma degli NPL e della procedura 
aperta riguardante Profamily, ricordando che dietro queste attività ci sono persone prima ancora 
che lavoratori. Ognuno di essi rappresenta un tassello di una media o lunga storia e ognuno merita 
di continuare a farne parte. Per questo la Uilca Banco Bpm ribadisce la ferma volontà di trovare 
prima di tutto le massime tutele e garanzie economiche, normative e occupazionali, evitando, in 
questo senso, di cavalcare populismi irrealistici che rappresentano solo vicoli ciechi e che, 
sventolando illusorie speranze, perseguono interessi d’altra natura e non realisticamente la tutela 
collettiva dei lavoratori coinvolti; 

• hanno discusso sulla piattaforma unitaria del rinnovo del CCNL, da presentare nelle prossime 
assemblee in fase di organizzazione, che per la Uilca devono essere capillari per continuare quel 
percorso centrale di ascolto delle lavoratrici e dei lavoratori. In questo senso, si è concordato che 
lo slogan Uilca: Salario ma non solo, rappresenta pienamente il senso di una trattativa, che dovrà 
puntare ad assicurare ai lavoratori non solo un degno recupero salariale, ma soprattutto garanzie 
di tutela e tranquillità rispetto all’attività lavorativa svolta rispettando la normativa;  

• hanno evidenziato con forza il disagio causato dalla situazione organizzativa e lavorativa che sta 
vivendo il Gruppo Banco Bpm, ancora nel mezzo del difficile momento di fusione, ma soprattutto 
incomprensibilmente arenata in processi organizzativi inefficienti e improduttivi:  

- Ritmi lavorativi insostenibili. 
- Pressioni commerciali che, nonostante gli Accordi nazionali e quello aziendale 

sull’argomento, devono essere costantemente monitorate e segnalate. 
- Agenzie e uffici sottorganico.  
- Mancanza di stimoli alla crescita professionale e meccanismi incentivanti che spesso 

ottengono l’effetto opposto.  
- Migrazione e Fusione informatica non ancora completate e fonti di disagi e disfunzioni. 
- Meccanismi di conciliazione vita-lavoro che non funzionano ancora perfettamente. 
- Momenti formativi malamente organizzati nei tempi, nei modi e negli spazi fisici. 
- Sedi lavorative talvolta sporche e soggette a incurie di varia natura.  
- Un generico e costante peggioramento del servizio offerto alla clientela nonostante i 

continui e quotidiani sforzi profusi da tutti i lavoratori; 
• hanno ascoltato con interesse l’intervento di Gino Sammarco, responsabile del Dipartimento 

proselitismo nazionale, che ha fornito spunti e infomazioni utili per riorganizzare la copertura e la 
presenza territoriale in ottica di consolidamento e diffusione dello stile unico e inconfondibile del 
fare sindacato targato Uilca. 
 
Il Consiglio, proseguendo e completando il percorso iniziato nella prima assemblea congressuale di 
Uilca Gruppo Banco Bpm, svoltasi a Riccione il 22-23 ottobre 2018, ha votato le modifiche agli 
organismi di concerto con le modifiche statutarie recentemente approvate a livello nazionale.  
La Segretaria Responsabile Paola Minzon ha proposto, in aggiunta a Luisa Querenghi (Segretaria 
Responsabile Aggiunta di Gruppo), le seguenti nomine: 

- Segretari di Coordinamento: Armenise Antonio, Bergo Elisabetta, Bosso Daniele, Buso 
Loris, Chiodega Laura, Cozzi Gianfranco, Domeniconi Giorgio, Pasini Marco e Perugini 
Mario. 
La proposta è stata approvata a maggioranza dei presenti con un solo astenuto. 
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- Membri del Comitato Esecutivo: Membri eletti di Segreteria più Brocca Davide, Carletto 
Elisa, Coscia Giuseppe, Ferrari Anna, Perciabosco Antonio e Ravanelli Marco  
La proposta è stata approvata all’unanimità. 

 
Il Consiglio ha inoltre votato all’unanimità l’inserimento di tre nuovi membri dell’organismo: 
Mencarelli Paola, Donadello Simone e Tavernari Umberto. 
 
In conclusione, la Uilca Banco Bpm, nella totalità dei suoi organismi, rinnova, al di là dei temi e 
delle problematiche odierne, l’impegno nella tutela di ogni lavoratrice e lavoratore, non con vuoti 
proclami, ma con quella determinazione e quel gioco di squadra che ogni giorno contraddistingue 
la nostra Organizzazione. Questo è il nostro impegno. Dal sostegno di ognuno di voi la nostra 
forza. Dalla fiducia di chi decide di sostenerci, un futuro di sempre maggiore incisività. 


