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Massimo Masi
Gruppo Banco BPM: la Uilca chiede chiarezza
“Come Uilca chiediamo che la banca faccia chiarezza sull’organizzazione aziendale, sul
caso diamanti e sulla cessione NPL. Non ci soddisfano le affermazioni dell’AD Castagna
che ha definito quest’anno “'un anno di forte redditività’”. “Ad oggi non riusciamo ancora
a vedere il valore aggiunto di questa operazione anche alla luce della disorganizzazione
aziendale che dura da troppo tempo e che colpisce soprattutto l’attività giornaliera delle
Lavoratrici e dei Lavoratori del Banco Bpm, che ogni giorno cercano di risolvere problemi
organizzativi e che hanno a che fare con la clientela”. Queste le affermazioni del
Segretario Generale Uilca Massimo Masi nel corso del suo intervento al Consiglio
Nazionale Uilca del Banco BPM, riunitosi per completare la segreteria del gruppo dopo
il congresso del mese di ottobre.
Masi nel suo intervento ha inoltre affrontato i temi del settore in vista del rinnovo del
CCNL, toccando però principalmente i temi aziendali.
“Chiedo chiarezza sul comportamento della Banca nei confronti dei tantissimi Lavoratori
indagati e quali misure si intende mettere in campo per la difesa del personale e per
ripristinare un percorso di fiducia nei confronti della clientela. -continua Masi- questo
tema sarà la cartina di tornasole per il Presidente del Casl e ConDirettore generale di
Banco BPM Salvatore Poloni per il rinnovo del Contratto. Nella Piattaforma infatti il tema
dei provvedimenti disciplinari e delle cause intentate ai Lavoratori rappresenta una delle
partite più importanti e decisive per la risoluzione della vertenza nazionale.”
Per quanto riguarda la cessione degli NPL la Uilca ribadisce la propria contrarietà a
questa operazione dato che queste risultano sempre più immotivate e lontane dalla
visione di banca legata al territorio. “Faremo di tutto per difendere e ampliare i diritti
delle Lavoratrici e dei Lavoratori interessati a questa cessione ma il nostro giudizio
critico non cambierà” - le parole del Segretario Generale.
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