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Care Colleghe e cari Colleghi, 

siamo alla fine di un anno difficile, che ha lasciato un segno indelebile su tutti noi. 

Il 2020 per i Dipendenti del credito è iniziato bene, con la notizia dell'ottimo 

accordo per il rinnovo del CCNL, conquistato “sul campo” nel miglior momento 

possibile, probabilmente appena in tempo, visto il periodo che sarebbe seguito. 

Da marzo, con la pandemia, la nostra vita è cambiata e l'emergenza Covid-19 ha 

stravolto la scala delle priorità, in particolare in un settore come il nostro, che non 

si è mai fermato per poter garantire il servizio pubblico essenziale, anche nei 

momenti più critici. 

Il primo obiettivo, il più importante, è diventato per noi quello di tutelare la salute 

dei Colleghi, dei loro familiari e dei nostri clienti.  

Nel Gruppo MPS, attraverso il continuo confronto negoziale con l’Azienda e 

l'azione unitaria delle Organizzazioni Sindacali, siamo riusciti a fare la differenza, 

se pure tra mille difficoltà. In molti casi, siamo riusciti infatti ad anticipare o ad 

integrare i provvedimenti previsti nei Protocolli di sicurezza nazionali e di settore, 

per il contenimento della diffusione del virus. 

Siamo stati intransigenti nel richiedere tutte le misure necessarie per tutelare la 

salute dei Colleghi, che sono state in gran parte accolte. La concessione del lavoro 

agile, l’installazione di presidi di protezione e la dotazione di materiale sanitario, 

l’intensificazione delle pulizie, le dotazioni informatiche, le turnazioni per team, la 

limitazione degli orari di apertura al pubblico, la Polizza Covid, i permessi retribuiti 

legati al Fondo di Sostegno al Reddito, la gestione delle quarantene e degli 

isolamenti fiduciari, sono state conquiste determinanti e assolutamente non 

scontate, che in altri importanti gruppi creditizi - anche in quelli che vivono 

situazioni ben più floride della nostra - non sempre sono state ottenute. 
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In questo vortice di emergenza abbiamo dovuto convivere con DPCM, lockdown, 

autocertificazioni, normative che cambiavano continuamente, e misure che spesso 

venivano annunciate troppo in anticipo rispetto alla loro "messa a terra". 

Probabilmente la nostra capacità di gestire le emergenze e le difficoltà, a cui siamo 

stati abituati negli ultimi anni, ci ha consentito di affrontare efficacemente anche 

questo periodo difficile, supportando i clienti privati e le aziende, facendo così la 

nostra parte nell'erogazione del credito a sostegno dell’economia del Paese. Per 

molte persone e per molte attività infatti, il nostro lavoro ha fatto la differenza, 

offrendo una speranza per il presente e una prospettiva per il futuro. 

Come Uilca abbiamo lavorato per ottenere il massimo, garantendo il nostro 

sostegno a tutti i Colleghi. La rinegoziazione dei tassi dei mutui, l'ampliamento dei 

massimali delle linee di credito e il miglioramento delle condizioni ai Dipendenti 

sono stati una vittoria insperata, ottenuta dopo mesi di incontri. Ma il 2020 ha visto 

anche la revisione dello Statuto dei Fondi Pensione del Gruppo, la trattativa 

sull'operazione Hydra, l’accordo sul Fondo di Sostegno al Reddito per 560 

Lavoratori, con la grande conquista di un numero di assunzioni analogo a quello 

effettuato negli altri grandi gruppi creditizi domestici, risultato non scontato in 

un'azienda a cui viene chiesto costantemente di tagliare i costi del Personale.  

In questi mesi, inoltre abbiamo vissuto il grande rinnovamento al vertice nazionale 

della Uilca: Massimo Masi ha lasciato la guida a Fulvio Furlan, che condurrà la 

Sigla nelle sfide che ci attendono, inclusa quella che coinvolgerà necessariamente 

la nostra realtà bancaria, e quindi tutti noi. 

Ma in questo anno abbiamo perso anche due cari amici e colleghi, andati via 

davvero troppo presto, senza darci la possibilità di salutarli come avrebbero 

meritato: Tiziana Monaco e Valeriano Bolcato. Il nostro pensiero in queste ultime 

ore del 2020 va soprattutto a loro, oltre che a tutte le vittime del covid. 

È stato un anno eccezionale sotto tanti aspetti, e per questo vogliamo salutarlo 

insieme a voi, ma soprattutto vogliamo ringraziarvi per il percorso comune e per 

tutto quello che ci avete dato: segnalazioni, informazioni, critiche costruttive, 

attestazioni di stima e di solidarietà, e per quanto ci riguarda come Uilca, l'orgoglio 

di rappresentarvi e di portare avanti con voi un'idea di futuro e di banca che nessuno 

potrà mai toglierci. 

È per questo che alziamo virtualmente i calici in un brindisi che tutti meritiamo, 

perché mai come quest'anno ognuno di noi è stato una parte essenziale di un 

percorso davvero difficile da realizzare, ma forse anche per questo, estremamente 

stimolante. Buon 2021 a tutti!!! 
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