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SEGRETERIA NAZIONALE 

Dipartimento Organizzazione e Comunicazione 
Aderente a UNI Global Union 

 

Roma, 25 febbraio 2019 

 

Comunicato Stampa del Segretario Generale Uilca 

Massimo Masi 

Incontro Abi: firmati tre importanti Accordi 

 
Continuano gli incontri in ABI per il rinnovo del CCNL del Credito. 

L’incontro di oggi tra Abi e Organizzazioni Sindacali ha visto la firma di tre importanti 

accordi. 

 Il primo prevede la sospensione dei termini contrattuali, per tanto gli incontri che si 

svolgeranno entro il 31 maggio 2019 si considereranno svolti entro il 31 dicembre 2018, 

con la conseguente “mera” sospensione fino al 31 maggio 2019 dei termini al 31 

dicembre 2018, ferma e impregiudicata la decorrenza al 1° gennaio 2019. 

 

La seconda intesa rinnova l’Accordo del 25 novembre 2015 in materia di libertà 

sindacali, con decorrenza 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2021.  

Il Segretario Generale Uilca Massimo Masi si è detto soddisfatto per il risultato 

conseguito, sottolineando che “la crescita come percentuale di rappresentatività della 

nostra Organizzazione sono prova di una presenza autorevole e riconosciuta nel settore 

del credito e stimolo per accettare la sfida insita nelle misure stabilite con l’accordo sulle 

libertà sindacali”. Masi sottolinea inoltre come importante risultato avere definito la 

“valenza anche sociale di un’efficace rappresentanza delle Lavoratrici e dei Lavoratori 

anche attraverso la funzione delle rappresentanze sindacali aziendali”.  

 

Per la Uilca importante rilievo è anche avere istituito un Osservatorio nazionale 

paritetico “per approfondire gli eventuali effetti sull’attività sindacale (...) derivanti dalla 

diffusione di nuove tecnologie e dalle trasformazioni che la digitalizzazione sta 

determinando nell’organizzazione del lavoro, nonché per rappresentanze sindacali 

aziendali in relazione alle variazioni del dimensionamento delle reti fisiche delle imprese 

e dell’organizzazione del lavoro.  

 

Il terzo Accordo riguarda il mantenimento dell’operatività del Fondo dell’Occupazione 

del settore Credito in attesa dell’esito del confronto per il rinnovo del Contratto 

Nazionale, rispetto al quale Masi evidenzia l’attenzione che la Uilca intende riservare per 

le politiche attive a favore dei giovani. 
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Masi conclude sottolineando con soddisfazione che gli Accordi sono stati raggiunti in un 

clima di positiva azione unitaria delle Organizzazioni Sindacali. 

 
L’Addetta Stampa 

                                               Valentina Bombardieri 
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