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SEGRETERIA NAZIONALE 

Dipartimento Organizzazione e Comunicazione 
Aderente a UNI Global Union 

Roma, 18 luglio 2019 
 

Comunicato Stampa 

del Segretario Generale Aggiunto Uilca 

Fulvio Furlan 

Rinnovo CCNL Credito: digitalizzazione tema 

controverso 
 
Si è svolto oggi l’incontro per il rinnovo del CCNL del Credito, di cui la Uilca ha ribadito 

il ruolo centrale per la tutela e la valorizzazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori del 
settore. 
 

In questo contesto il Segretario Generale Aggiunto Fulvio Furlan ha sottolineato che 
“la Piattaforma sindacale pone il valore della persona, sotto il profilo umano e 

professionale, quale punto cardine alla base di tutte le richieste, da quelle in termini 
occupazionali, a quelle su tutele e diritti, a quelle economiche, prevedendo coerenti e 
congrui aumenti salariali”. 

 
La riunione di oggi si è concentrata sulla proposta delle Organizzazioni Sindacali di 

insediare una Cabina di Regia permanente, come luogo di elaborazione, analisi e 
proposta, per anticipare e gestire gli effetti nel settore del Credito dell’evoluzione 
tecnologica.  

 
Come Uilca evidenziamo da tempo che la digitalizzazione va a incidere sulle dinamiche 

occupazionali e su altri aspetti preponderanti, quali, ad esempio, la produttività, gli 
orari di lavoro, la riqualificazione professionale, la Formazione e la certificazione delle 

competenze. 
 
La Cabina di Regia deve essere un organismo bilaterale che possa monitorare, 

analizzare e proporre soluzioni su tutti gli aspetti legati alla digitalizzazione, anche 
ampliando spazi negoziali, volti ad anticipare o gestire le conseguenze derivanti dalla 

stessa.  
 
“Nel rinnovare il Contratto Nazionale esiste la necessità di trovare soluzioni a tante 

situazioni già esistenti, per le quali i Lavoratori aspettano risposte – ha detto Furlan – 
mentre la Cabina di Regia è la sfida che viene lanciata alle banche, per affrontare 

tempo per tempo, in termini prospettici, e con lungimiranza, le molteplici novità e 
implicazioni determinate da cambiamenti tecnologici sempre più veloci e pervasivi sui 
vari argomenti, a partire dagli inquadramenti”. 
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“In quest’ambito – ha aggiunto Furlan – deve essere mantenuta e valorizzata la 
centralità del Contratto Nazionale e chiaramente definito quali temi e con quali 

modalità lo stesso rimanda a una gestione specifica nella contrattazione di secondo 
livello”. 
 

Come Uilca si è inoltre richiamata l’importanza di soluzioni di tenuta e crescita 
occupazionale, ribadendo il ruolo del Fondo per l’Occupazione, l’attenzione che deve 

essere data alle zone disagiate e al sud del Paese e la necessità di rafforzare l’area 
contrattuale, rispetto alla quale preoccupano, tra l’altro, le cessioni di ramo d’azienda. 
In merito Furlan ha sottolineato la necessità che le banche non si preoccupino di nuovi 

player nel settore solo se possibili concorrenti e si disinteressino dell’ingresso nello 
stesso di società che agiscono in modo irresponsabile, “perché la tenuta del settore è 

indispensabile per tutto il Paese, come ribadito anche nella Piattaforma sindacale”. 
 
L’istituzione e le modalità di funzionamento della Cabina di Regia permanente saranno 

i temi del prossimo incontro previsto per martedì 30 luglio. 
 

L’Addetta Stampa 
Valentina Bombardieri 
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