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Accordo raggiunto in Banca Carige 

 

Dopo un serrato è complicato confronto in tarda serata di ieri si è definito l’accordo tra 

le Organizzazioni Sindacali e Banca Carige.  Accordo equilibrato teso a concorrere per il 

superamento del difficile momento della Banca che è in gestione straordinaria. 

Come Uilca riteniamo che l’accordo sottoscritto, a seguito dell’avvio di procedura 

comunicata dall’azienda il 23 settembre scorso “sui processi di riorganizzazione, 

riqualificazione e sulle tensioni occupazionali” ha posto al centro la necessità del 

contenimento degli esuberi (dichiarati con il piano industriale presentato nel mese di 

febbraio 800, definiti con l’attuale accordo in 680) con la garanzia di attivare tutti gli 

strumenti utili per accompagnare i lavoratori alla pensione. 

È stata prevista anche la forma innovativa per l’attivazione del Fondo di Solidarietà, su 

base volontaria, con il presupposto della c.d. “Quota 100” prevedendo anche degli 

incentivi per favorire la manifestazione d’interesse da parte delle Lavoratrici e dei 

Lavoratori.  

L’accordo ha previsto inoltre, l’attivazione di tutti gli strumenti contrattualmente 

previsti, al fine di limitare al massimo i disagi delle Lavoratrici e dei Lavoratori della 

Carige a seguito della chiusura di 45 filiali (il piano industriale aveva previsto la chiusura 

di 95 filiali); con l’intendimento che ogni sacrificio deve essere teso al rilancio 

dell’azienda e a favorire nuova occupazione (concordate 210 nuove assunzioni, 70 

legate alle uscite con quota cento e 140 in arco piano). 

“Come sempre con la definizione del nuovo accordo i Sindacati hanno, per l’ennesima 

volta, agito con alto senso di responsabilità con l’auspicio che questo nuovo “sacrificio” 

delle Lavoratrici e dei Lavoratori non venga ancora una volta vanificato ma che 

concretamente contribuisca al riposizionamento e al rilancio della Banca Carige” - le 

parole di Giuseppe Del Vecchio, Segretario Nazionale Uilca. 

“Come Uilca attenzioneremo costantemente l’evolversi del processo di ricapitalizzazione 

dell’azienda e dei nuovi assetti di “Governance” al fine di salvaguardare il futuro 

occupazionale di tutte le Lavoratrici e Lavoratori della Banca Carige” - conclude Del 

Vecchio. 
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