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AVVIATO IL PERCORSO DEL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DEI LAVORATORI ABI 

E’ giunto ai blocchi di partenza l’iter per il rinnovo del contratto nazionale dei 300 mila lavoratori 

bancari del comparto ABI. Di questo importante appuntamento per la Categoria si è parlato nel 

corso di una riunione svoltasi al di fuori dell’orario di lavoro, nel pomeriggio di oggi, presso il Park 

Hotel di Perugia Ponte San Giovanni. Una occasione utile per mettere a confronto la realtà lavorativa 

dei colleghi bancari umbri dipendenti delle varie Aziende di credito attive nel territorio regionale, 

dove alla relazione svolta dai componenti la Segreteria Regionale della UILCA dell’Umbria – Luciano 

Marini, Luca Cucina e Valentina Gallarato – hanno fatto seguito una serie di interventi di quadri 

sindacali aziendali e di lavoratori, tutti molto interessanti. E’ emersa una valutazione di sostanziale 

condivisione rispetto alla proposte avanzate dal Sindacato della UILCA, che dovranno essere 

opportunamente amalgamate con quelle che verranno formulate dalle altre OO.SS., ma nel dibattito 

sono emersi anche ulteriori spunti finalizzati a risolvere i problemi che vivono i lavoratori del settore. 

Problemi trasversali alle diverse realtà produttive e che meritano adeguata attenzione con la 

necessità di coniugare le doverose istanze economiche con quelle della salute e del benessere 

lavorativo largamente compromesso dall’aggressività delle politiche commerciali e dalle incessanti 

trasformazioni organizzative che hanno come punto di caduta proprio le condizioni di vita dei 

dipendenti delle banche. Nello specifico sono emerse indicazioni circa il rafforzamento degli 

strumenti che consentano una maggiore esigibilità degli accordi a partire da quello sulle politiche 

commerciali, i cui contenuti sono a tutt’oggi largamente disattesi in tutte le Aziende, una attenzione 

maggiore sulla formazione, soprattutto quella obbligatoria, necessaria ad accompagnare le 

incessanti trasformazioni del sistema e quelle di carattere legislativo, ma anche nuovi percorsi 

professionali e di carriera, un sistema valutativo più equo ed oggettivo, ed ancora il potenziamento 

delle tutele legali a fronte dell’incremento dei rischi professionali e dell’impennata delle sanzioni 

disciplinari che colpiscono i lavoratori con una intensità senza precedenti. Dall’incontro è emerso 

l’auspicio di un percorso di rinnovo contrattuale unitario, basato su una piattaforma 

omnicomprensiva, che sappia interpretare le esigenze di una Categoria e di un settore ancora 

fondamentale per le prospettive di sviluppo economico del Paese. 

Perugia, 11 ottobre 2018 
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La relazione a cura della Segreteria Regionale UILCA dell’Umbria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alcuni dei colleghi che sono intervenuti alla riunione 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’intervento del Segretario Regionale UILCA Luca Cucina 

 

 

 



 

 

 

La Segretaria Regionale Valentina Gallarato – comparto Riscossione tributi – che ha coordinato i 

lavori della riunione 

 



 

 

Il Segretario Generale della UILCA Umbria Luciano Marini 


