
    Segretario Generale Uilca    
 

1

 

 

SEDE 
00187 ROMA  
VIA LOMBARDIA 30 
TEL. 06.420.35.91 
FAX 06.484.704  
 e-mail: uilca@uilca.it 
pagina web: www.uilca.it 
 

 
UILCA – UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI  
Aderente a Union Network International - UNI 
Il segretario generale       

Roma, 14 luglio 2011 
 

Comunicato Stampa 
 

Dalla relazione di Mussari all’assemblea dell’Abi 
all’avvio della trattativa sul rinnovo del Contratto Nazionale del credito. 
La Uilca pronta a un confronto costruttivo, che valorizzi i lavoratori 

 
La relazione che il presidente dell’Abi Giuseppe Mussari ha svolto all’assemblea annuale 
dell’Associazione, svoltasi a Roma nelle mattinata di mercoledì 13 luglio, ha sviluppato 
un’analisi precisa e approfondita della situazione che sta vivendo il settore del credito, 
nella quale deve trovare uno spazio importante il rinnovo del Contratto Nazionale dei 
bancari. 
Siamo d’accordo con il messaggio di Mussari a tutti i soggetti politici, sociali ed economici, 
perché tutti svolgano il proprio ruolo con senso del dovere e volontà propositiva. 
Il sindacato ha sempre dimostrato in questi anni, e anche nelle ultime vicende, grande 
senso di responsabilità, sia di fronte a eventi positivi che nelle congiunture negative, 
pertanto è pronto a continuare su questa linea, ma crede sia giunto il momento che tale 
disponibilità trovi una contropartita nella possibilità di partecipare in modo più attivo alle 
scelte aziendali. 
La trattativa per il rinnovo del Contratto Nazionale è stato avviato con l’incontro di 
mercoledì 13 luglio, durante il quale le Organizzazioni Sindacali del primo tavolo di 
confronto hanno illustrato all’Abi la Piattaforma rivendicativa, nelle sue linee strategiche di 
costruzione di un nuovo modello di sistema del credito e di banca che si richiami ai 
principi della responsabilità Sociale d’Impresa, e nelle sue richieste più specifiche. 
Come ha sempre fatto, La Uilca è pronta ad affrontare questo percorso in modo 
costruttivo, valorizzando gli aspetti del dialogo che sono propri di quell’impostazione 
concertativa difficilmente recuperata dopo la firma dell’accordo sul Fondo di Solidarietà. 
In quest’ambito riteniamo però che tale approccio debba essere mantenuto anche dall’Abi, 
dimostrando di voler affrontare la trattativa senza preclusioni, riferendosi alla produttività, 
ma riconoscendo il recupero dell’inflazione ai lavoratori e discutendo di costo del lavoro 
partendo, in primo luogo, dalle retribuzioni del top management. 
In sostanza, svolgendo in pieno il proprio ruolo, come si è augurato il presidente Mussari, 
accettando la sfida di superare la crisi con una visione strategica, che valorizzi le 
lavoratrici e i lavoratori. 
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