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SEGRETERIA NAZIONALE 

Dipartimento Organizzazione e Comunicazione 
Aderente a UNI Global Union 

 

Roma, 26 giugno 2019 

 

Comunicato stampa del Segretario Generale Uilca 

Massimo Masi  

e del Segretario nazionale Uilca  

Giuseppe Bilanzuoli 

FOC: no all’utilizzo come fondo di investimento 

Oggi il Consiglio di Amministrazione di Enbicredito – FOC composto nello stesso 

numero da rappresentanti del sindacato e delle aziende, ha approvato il bilancio 

dell’esercizio precedente.  

“È emerso oggi che lo stato patrimoniale attivo 162.850.000 di cui totale 

patrimonio netto 123.400.000 è pienamente disponibile. Nei primi mesi del 2019 

hanno cominciato a essere operative le prestazioni previste dall’accordo 

sindacale del 29 gennaio 2018, che attribuisce, in via sperimentale, alcuni 

interventi mirati”. Il commento del Segretario Nazionale Uilca e Consigliere del 

Fondo per l’Occupazione Giuseppe Bilanzuoli. 

“Di notevole rilevanza sono gli interventi inerenti la Sezione Emergenziale del 

Fondo di Solidarietà di Settore, rispetto ai quali va segnalato che grazie 

all’erogazione economica garantita dal Foc 14 Lavoratori hanno trovato nuova 

occupazione nell’ambito del credito, mentre dal prossimo settembre circa un 

centinaio beneficeranno dell’anno aggiuntivo (il terzo) di sostegno al reddito 

definito nell’accordo del 29 gennaio.” 

Questi importi confermano l’ottima e trasparente gestione del bilancio del Foc. 

Le prestazioni del FOC si sono ampliate andando anche ad occuparsi di aiutare 

economicamente le Lavoratrici e i Lavoratori licenziati che si trovino nella sezione 

emergenziale del fondo di solidarietà, sostenendoli nell'assegno di 

accompagnamento per ulteriori 12 mesi o prevedendo un forte incentivo 
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economico per una nuova assunzione nel mondo del credito degli stessi, e 

diverse altre finalità sono state aggiunte, ma è sul dato della buona e stabile 

occupazione che penso sia oggi più utile tenere focalizzata l'attenzione”- 

continua Bilanzuoli. 

Alla luce di questo “bilancio” complessivo la Uilca ribadisce una positiva 

valutazione politica del Foc che, in un momento di difficoltà effettiva e di grande 

trasformazione del settore del credito e dell’occupazione a livello generale, ha 

dato e sta dando un contributo importante alla buona occupazione 

“Da tempo come Uilca sosteniamo che il Foc non è uno strumento di 

investimento e che il suo scopo principale è quello di favorire la creazione di 

nuova occupazione stabile e di garantire una riduzione di costi per un periodo 

predeterminato alle imprese che procedono ad assunzioni a tempo 

indeterminato, valorizzando, in particolare, la solidarietà generazionale e l’equità 

del contributo al Fondo stesso” - afferma Masi.  

Dal 2012 si registrano 20.550 assunzioni di under 35 grazie al Fondo. Nel primo 

anno i nuovi ingressi sono stati 6.657, nel 2018 solo 1.538. Negli anni in mezzo 

si va dai 2.126 del 2014 ai 2.969 del 2015. 

“Come Uilca ribadiamo quindi la nostra contrarietà all’utilizzo diverso dei Fondi 

del FOC, fondi che non dimentichiamo sono stati versati dalle Lavoratrici e dai 
Lavoratori tramite una giornata di lavoro e dal 4% dello stipendio dei Dirigenti 

bancari”. 

 

“Siamo favorevoli inoltre a discutere e a trovare un accordo con gli altri Sindacati 

per incrementare e potenziare il Fondo purché ciò avvenga a sostegno 

dell’occupabilità e della solidarietà espansiva” - conclude Masi. 

 

L’Addetta Stampa 

                                               Valentina Bombardieri 
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