
 
 

La UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni premia la professionalità, il carisma e la dedizione del Segretario Responsabile 
 di categoria Luigi Scialla che incassa così la fiducia unanime per un nuovo mandato. 

Il 14 maggio 2022 si è svolto il 7° Congresso Provinciale dei bancari, esattoriali ed assicurativi della UILCA della Provincia di Caserta che ha visto l'autorevole partecipazione 
della Segreteria confederale della UIL di Caserta e del Segretario Generale Antonio Farinari. L'evento, dopo ampio, articolato e costruttivo dibattito tra i rappresentanti della 
categoria, ha portato alla elezione di un Consiglio Territoriale, in maggioranza giovani e donne, composto da 15 Dirigenti Sindacali, espressione di una pluralità di realtà del 
territorio casertano ed alla elezione della nuova Segreteria Provinciale che ha visto la valorizzazione delle quote rosa. La Segreteria elette è composta da : Luigi Scialla 
espressione di Intesa Sanpaolo al quale è stata confermata la responsabilità, Luciano Santoro dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, Annalisa Corea di Intesa Sanpaolo ed il 
Tesoriere provinciale Salvatore Palermo. Il Segretario Generale 
Luigi Scialla ha espresso soddisfazione per la linea 
prescelta dall'assemblea in termini di rinnovamento e per la 
massiccia partecipazione, testimonianza di una sentita e 
costante vicinanza alla vita sindacale della categoria e della UIL in 
Provincia che ha raggiunto livelli quantitativi e qualitativi tali da 
far ben sperare in traguardi sempre più significativi. Ha sottolineato 
la necessità di un diverso ruolo del sindacato, più costruttivo, più 
attento e dinamico nel nuovo divenire, ma, soprattutto, pronto 
ad assumersi la responsabilità del ruolo riformista, capace di 
affrontare le sfide del futuro con una diversa modalità di 
comunicazione, che sappia cogliere in tempo i problemi, le novità, le 
aspettative, i bisogni e le idee; un Sindacato che se ne faccia 
portavoce, ispirato alla cultura della centralità delle persone 
attraverso un maggiore presidio delle RR.SS.AA. sui luoghi di 
lavoro. Luigi Scialla ha, altresì, evidenziato la situazione di disagio che vivono quotidianamente i lavoratori del credito, oggetto di pressioni commerciali sempre più assillanti 
per la vendita di prodotti finanziari e raggiungimento dei budget a tutti i costi e che occorre respingere fermamente qualunque tentativo delle Aziende di Credito mirato a 
scaricare sui lavoratori i costi di una crisi nella quale i dipendenti 
bancari continuano a svolgere con competenza e professionalità il 
loro compito di operatori del credito e che, invece, andrebbero 
valorizzati. Per la UILCA occorre salvaguardare l'occupazione e 
difendere i livelli retributivi e professionali della categoria 
stante l'impegno e l'importanza che il capitale umano ha assunto 
nell'attuale economia. Non sono più accettabili dinieghi relativi al 
recupero del potere di acquisto dei salari addossando gli effetti della 
crisi sulle lavoratrici e sui lavoratori del settore. Occorre seriamente 
avviare un confronto sul lavoro per « seminare speranza » nei giovani e 
per sostenere la fiducia di quanti lo stanno perdendo. Non a caso il 
lavoro oggi merita una costituente che ne ridisegni lo statuto; va 
salvaguardata l'identità del valore del lavoro e, quindi, del 
patrimonio umano. Sul versante del settore bancario, il Segretario Generale Luigi Scialla ritiene che le banche devono ritornare ad essere uno dei motori più potenti dello 
sviluppo socio-economico recuperando il rapporto banca-impresa: dovrebbero, cioè, ritornare al valore sociale del credito che non è esclusivamente la ricerca di utili 
attraverso speculazioni finanziarie, ma la raccolta dei risparmi e il loro investimento trasparente con la concessione di prestiti a chi ne ha bisogno, con particolare riguardo 
alle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del nostro tessuto produttivo. 

 

 


