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SEGRETARIO GENERALE 

Protocollo: 45/22/FF/ff 
Oggetto: firmato l’articolato del Ccnl credito 
 

Roma, 24 marzo 2022 
 

- A TUTTE LE STRUTTURE UILCA 

Care e cari, 

nel pomeriggio di giovedì 24 marzo si è svolto un incontro con Abi per la 
sottoscrizione dell’articolato del Contratto Nazionale del credito. 

Questo passaggio formale ha sancito il rinnovo di un Contratto che si è 
dimostrato di grande efficacia nel garantire la categoria dei bancari, in una fase 

complessa del settore e del Paese, e lungimirante nel gestire scenari in 

continuo mutamento. 
In merito abbiamo sottolineato come sarà importante in futuro affrontare il 

cambiamento con spirito costruttivo e attraverso soluzioni che consentano di 
gestirlo, perché se non è adeguatamente regolamentato produce conseguenze 

penalizzanti per tutti e in particolare per i più fragili e i più deboli. 
Allo stesso tempo abbiamo evidenziato che con questo spirito è importante ora 

immaginare il prossimo rinnovo di Contratto Nazionale, data la scadenza a fine 
anno, considerando gli impatti determinati dalla digitalizzazione. 

Crediamo utile, in tal senso, riproporre le modalità che ben funzionarono la 
scorsa volta, consentendo di realizzare una Piattaforma Rivendicativa ampia, 

sostenibile e funzionale a un confronto positivo, e un accordo di rinnovo subito 
applicabile, a conferma delle ottime relazioni sindacali che esistono con 

l’Associazione Bancaria Italiana, ribadite anche durante la fase dell’emergenza 
sanitaria. 

In tal senso auspichiamo anche una veloce soluzione per il Contratto Nazionale 

delle Bcc e di quello dei dirigenti e abbiamo sollecitato Abi a muoversi per 
favorire il raggiungimento di questi risultati. 
 

In riferimento agli attuali scenari abbiamo sottolineato che la situazione legata 

alla pandemia dovrebbe portare dal 31 marzo all’interruzione dello stato di 
emergenza, ma che permane la necessità di adottare una serie di misure 

prudenziali, come quelle definite nei vari Protocolli sottoscritti nel settore. 
In tale ambito la possibile proroga del Governo al 30 giugno dell’attuale 

applicazione dello Smart Working va colta quale possibilità per prospettare una 
gestione ordinaria di questa modalità di lavoro, che deve impedire iniziative 

unilaterali da parte delle aziende e realizzarsi sulla base di quanto previsto nel 

Contratto Nazionale e delle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori, in 
termini di conciliazione dei tempi vita-lavoro, volontarietà e benessere 

lavorativo. 
 

La firma del testo coordinato è stata anche l’occasione per condividere con le 
altre Organizzazioni Sindacali e con Abi un’iniziativa di solidarietà a favore della 
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popolazione ucraina: tramite la Fondazione Prosolidar ogni dipendente bancario 

potrà decidere di donare 10 euro e la banca di appartenenza completerà la 
raccolta fondi, erogando una somma equivalente a quella complessivamente 

raccolta dal personale. 
Abbiamo evidenziato come tale iniziativa sia di particolare rilevanza e ben 

inserita nell’attenzione al sociale e alla solidarietà da sempre dimostrata dal 
settore del credito. 

Un caro saluto 
 

 

Il segretario generale Uilca 
Fulvio Furlan 
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