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                                                         Roma, 12 marzo 2020    
 

- A TUTTE LE STRUTTURE  

E AI QUADRI SINDACALI  
UILCA 

 

 

Come tutte e tutti sapete nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo, il 
Governo ha emanato un nuovo decreto per contenere la diffusione del contagio 

del virus Covid-19, con il quale si introducono, tra l’altro, ulteriori misure 
restrittive alla mobilità delle persone nel Paese e si stabilisce la chiusura di varie 

attività commerciali e di servizio al pubblico. 
 

Il provvedimento non riguarda alcuni servizi essenziali per i cittadini tra 
cui rientrano, come era preventivabile, quelli bancari, postali, finanziari e 

assicurativi. 
 

Alla luce di questo intervento i segretari generali delle Organizzazioni 

Sindacali dei settori in cui operiamo hanno unitariamente inviato una lettera ad 
Abi, Federcasse e al presidente dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre un 

conseguente comunicato stampa, con una serie di considerazioni, proposte e 
moniti. 
 

In particolare si è dichiarato che “banche e assicurazioni in questo 
momento, come indicato dal Decreto, non possono considerarsi aziende che 

operano sul mercato, ma soggetti sociali che svolgono una funzione essenziale 
al servizio dei cittadini e a quella si devono limitare, a tutela delle Lavoratrici e 

dei Lavoratori e dei Cittadini”. 
 

Per questo è stato chiesto che “sia contenuto in modo sistematico lo 

spostamento dei Dipendenti e la loro presenza in servizio con permessi retribuiti 
ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti, che siano ridotte le aperture 

degli sportelli in termini territoriali e di orario, in modo compatibile con lo 
svolgimento dei servizi essenziali, che siano sospese le attività che non rientrano 

in tale fattispecie e che tutto il personale sia dotato di mascherine a norma e di 
ogni altro presidio di prevenzione utile a salvaguardare la sua salute”. 
 

Allo stesso tempo le aziende sono state perentoriamente diffidate da 
perseguire obiettivi commerciali e da adottare pressioni in tal senso, 

annunciando possibili iniziative conseguenti. 
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È pertanto di grande importanza che tutta la Uilca, a qualsiasi 

livello, in ambito territoriale e aziendale, avanzi alle rispettive 
controparti queste proposte e le sostenga, ricercando la massima 

unitarietà con le altre Organizzazioni Sindacali. 
 

Ciò richiede un grande impegno come Organizzazione e dal punto di vista 

personale nel farsi carico ognuno del proprio piccolo o grande compito. 
 

Sappiamo la dedizione che ogni giorno mettete nell’azione di tutela delle 

Lavoratrici e dei Lavoratori e quanto questa azione sia stata assidua e costante 
in questi giorni difficili. 

 
Conosciamo la fatica e anche, a volte, la frustrazione che può esserci per 

la mancanza di risposte adeguate dalle controparti. 
 

Ma questo è il momento di non farsi sopraffare dalla stanchezza e dallo 
sconforto e di continuare a svolgere il nostro ruolo con il senso di responsabilità 

che contraddistingue ognuno di voi e la nostra Uilca e che è richiesto in un 
momento di grande difficoltà per tutto il Paese, soprattutto a chi è riferimento 

per le altre persone. 
 

Questo non è più il tempo di chi sa solo parlare di etica e morale da mettere 

al servizio del Paese, senza mai realmente esserne all’altezza. 
 

Questo è il momento della serietà e del rigore, del senso civico e di 
responsabilità, quello in cui emerge il reale valore e ruolo di chi mette la sua 

opera al servizio degli altri. 
 

In prima linea in quest’azione c’è il Sindacato, quale baluardo di 

democrazia e di coesione sociale, che fonda la sua identità su valori di solidarietà 
e impegno attivo per il bene collettivo e per quello del Paese. 
 

La nostra azione quotidiana nei luoghi di lavoro e a contatto con le 
Lavoratrici e i Lavoratori dimostra che siamo all’altezza di questo compito 

fondamentale e la Segreteria Nazionale è a disposizione in ogni suo componente 
per supportare dal punto di vista operativo, comunicativo e politico la vostra 

azione e le vostre richieste. 
 

Grazie a ognuna e ognuno di voi. 
 

#LAUILCANONSIFERMA 
 

         Il Segretario Generale 

                                        Massimo Masi 
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