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Il Consiglio Nazionale della Uilca, riunitosi a Roma lunedì 18 e martedì 19 marzo, ha
approvato all’unanimità la Piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto
Nazionale del credito, elaborata dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
del settore.
La condivisione del documento è avvenuta al termine di un lungo e approfondito
dibattito, nel corso del quale i tanti interventi dei componenti del Consiglio Nazionale
hanno approvato e sostenuto la relazione iniziale del segretario generale Massimo Masi
e sviluppato con valutazioni e proposte la presentazione della Piattaforma effettuata dal
segretario nazionale con delega alla contrattazione Giuseppe Bilanzuoli.
In particolare il Consiglio Nazionale ha giudicato in modo positivo che la Piattaforma
recepisca molte delle proposte elaborate dalla Uilca, considerando di grande valore il
percorso di coinvolgimento e partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e di tutto il
quadro sindacale dell’Organizzazione posto in essere per definirle.
In primo luogo il Consiglio Nazionale ha apprezzato che la Piattaforma affronti un’ampia
molteplicità di temi, con una visione complessiva del settore, anche quale risposta a
uno scenario politico sociale ed economico del Paese di grande complessità, in cui è
necessario recuperare una visione collettiva e rafforzare le logiche della democrazia
rappresentativa della quale il sindacato è fondamentale baluardo.
Una visione in linea con le indicazioni emerse nei Congressi Nazionali della Uilca e della
Uil dello scorso giugno e con le iniziative e le politiche sostenute dalla Confederazione
nei confronti del Governo e delle controparti datoriali.
In particolare il Consiglio Nazionale ha valorizzato la volontà di riconoscere il Contratto
Nazionale del credito quale elemento centrale nel Paese e la sua importanza per favorire
processi di sviluppo che favoriscano equa distribuzione del benessere, tutela della
clientela e del risparmio, misure per affrontare le crisi del settore - evidenziate anche
nella relazione del segretario generale - crescita occupazionale e inclusione sociale.

uilca@uilca.it
uilca@pecert.uil.it

www.uilca.it

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704

Il Consiglio Nazionale ha sottolineato come tale impostazione raccolga in modo
favorevole la volontà della Uilca - espressa con lo slogan “Salario, ma non solo” - di
ribadire la centralità del Contratto Nazionale e di arrivare a condividere con la
controparte un adeguato e consistente aumento salariale per la vigenza contrattuale;
soluzioni innovative e lungimiranti in termini di rafforzamento dell’area contrattuale, di
tutela occupazionali; previsioni concrete di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di
benessere lavorativo; misure reali in termini di tutele e una forte attenzione a logiche
di progresso civile e sociale, nell’alveo di complessive politiche di inclusione.
In merito il Consiglio Nazionale ha in particolare evidenziato l’importanza di trovare
soluzioni che contrastino ed eliminino le pressioni commerciali che devono
quotidianamente subire le lavoratrici e i lavoratori, in un contesto di crescita costante
dei carichi operativi e di esasperazione dell’attività quotidiana.
In tale ambito il Consiglio Nazionale ha altresì denunciato che tale situazione e le logiche
organizzative attuate dalle aziende di credito producono una crescita smodata e
penalizzante delle contestazioni disciplinari per vari motivi, pur in assenza di dolo, dove
anche il semplice errore operativo diventa motivo di provvedimenti.
L’attenzione posta nella Piattaforma a questo tema è stata quindi accolta con favore dal
Consiglio Nazionale, che ne ha sottolineato l’attinenza con le complessive logiche
affrontate nell’accordo sulle Politiche Commerciali e l’Organizzazione del Lavoro dell’8
febbraio 2017, di cui si è ribadita l’importanza e approvata la volontà, espressa in
Piattaforma, di inserirlo in modo organico nel prossimo Contratto Nazionale.
Nell’ambito del dibattito è stata con convinzione sottolineata l’unità con la quale le
Organizzazioni Sindacali hanno elaborato la Piattaforma, in una sintesi prospettica tra
le varie istanze, di cui si è auspicato il proficuo mantenimento e sviluppo nel prosieguo
del percorso di rinnovo contrattuale.
Il Consiglio Nazionale ha sostenuto e valorizzato la volontà manifestata dal segretario
generale nella sua relazione di arrivare all’approvazione della Piattaforma rivendicativa
al termine di un percorso di massimo coinvolgimento del Quadro Sindacale e delle
lavoratrici e dei lavoratori, attraverso un percorso di assemblee che deve essere quanto
più capillare possibile.

Approvato all’unanimità
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