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VI° CONGRESSO UILCA MONZA e BRIANZA 
Mozione finale 

 
 

In data 22 febbraio si è svolto il VI° Congresso della Uilca Monza e Brianza quale 

primo momento della stagione congressuale che proseguirà con il VI° Congresso 

della Uilca Lombardia organizzato per l’11 e il 12 aprile 2018, e che si concluderà 

con il VI° Congresso Nazionale della Uilca organizzato per il 6-9 giugno 2018. 

Presenti, oltre ai delegati eletti nelle assemblee di base organizzate nelle 

settimane precedenti al Congresso in rappresentanza dei circa 500 iscritti alla 

Uilca nella provincia di Monza e Brianza, i rappresentanti sindacali territoriali di 

tutte le principali realtà bancarie.  

Nel corso degli interventi e del dibattito attorno alle tesi congressuali elaborate 

dal Centro Studia Uilca “Orietta Guerra”, è emersa la necessità vitale che il 

sindacato sia soggetto attivo e precorritore di quei cambiamenti sociali, 

demografici, culturali e tecnologici che non potranno non avere il loro effetti sul 

mercato del lavoro del credito.  

Il Congresso ha ascoltato gli interventi di Fulvio Furlan, Segretario Nazionale 

Uilca, di Massimiliano Pagani – Segretario Generale Uilca Lombardia in tema di 

situazione generale della categoria in relazione anche al futuro rinnovo del Ccnl 

e ribadisce che tutte queste complesse e delicate tematiche non possono non 

passare dal coinvolgimento diretto e costruttivo del Sindacato, storicamente 

primo e unico baluardo a tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini.  

Nel dare mandato unanimemente ai nuovi organi rappresentati eletti, che 

avranno il compito di guidare e coordinare la struttura territoriale della Uilca 

Monza e Brianza il Congresso ribadisce la necessità di continuare a garantire la 

presenza sul territorio, il coordinamento tra le varie esperienze bancarie e la 
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collaborazione con la rappresentanza territoriale della Uil, in un proficuo rapporto 

con le altre categorie e con le differenti esperienze socio-lavorative che 

rappresentano.  

Lo stesso mandato e lo stesso compito è stato affidato ai rappresentati eletti dal 

Congresso negli organi territoriali della Uil e della Uilca, che dovranno farsi 

portavoce del bisogno di tutela del lavoratore del credito e di presidio delle aree 

di esigibilità di tutta una serie di diritti messi a repentaglio da un mondo in 

cambiamento. Affrontando anche il delicato tema di come veicolare il tema 

dell’importanza del sindacato presso i giovani lavoratori e le nuove generazioni 

che si stanno affacciando ad un mercato del lavoro fluido, in evoluzione e dai 

contorni che cambiano ad una velocità non conosciuta prima.  

I lavori del VI° Congresso della Uilca Monza e Brianza si sono conclusi con 

l’approvazione unanime della mozione finale e con il rimando ad ulteriori 

approfondimenti delle tesi congressuali nei successivi e superiori congressi 

territoriali. 

 

Monza, 22 febbraio 2018 

 


