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Fulvio Furlan, segretario
generale Uilca, su Bnl:

indispensabile un
accordo 

Il sindacalista: "La tutela lavoratori deve avere massima priorità No a
esternalizzazioni che impoveriscono la categoria"
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“Siamo assolutamente contrari a operazioni di  esternalizzazione come quella che vuole portare

avanti Bnl. Oggi è indispensabile arrivare  presto a un accordo che garantisca le massime tutele
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occupazionali, economiche,  normative e contrattuali alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti. La loro

tutela deve essere  la massima priorità”, così Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, durante le 

conclusioni dell’Esecutivo Nazionale in cui è emersa la preoccupazione dell’Organizzazione  sul

tema delle esternalizzazioni.  

“Ciò non significa concordare con l’operazione di cessione. Successivamente infatti sarà 

necessario avviare una riflessione su come evitare in futuro questo tipo di operazioni e il  rischio di

depauperare la categoria. Le aziende devono assumersi la responsabilità, anche  sociale, di queste

operazioni: il contratto deve essere applicato ai lavoratori interessati e ai  futuri assunti ed esteso

alle nuove imprese che svolgono, in questi casi, attività bancarie”.

FURLAN , UILCA , BNL , DIPENDENTITAGS
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Lavoro: Furlan (Uilca), indispensabile accordo su Bnl, no a
esternalizzazioni

Roma, 17 dic 10:23 - (Agenzia Nova) - Siamo “assolutamente contrari a
operazioni di esternalizzazione come quella che vuole portare avanti Bnl:
oggi è indispensabile arrivare presto a un accordo che garantisca le
massime tutele occupazionali, economiche, normative e contrattuali alle
lavoratrici e ai lavoratori coinvolti”. Lo ha detto oggi Fulvio Furlan,
segretario generale Uilca, durante le conclusioni dell’esecutivo nazionale
in cui è emersa preoccupazione sul tema delle esternalizzazioni. “La loro
tutela deve essere la massima priorità: ciò non significa concordare con
l’operazione di cessione”, ha affermato, spiegando che successivamente
sarà necessario avviare una riflessione su come evitare in futuro questo
tipo di operazioni e il rischio di depauperare la categoria. “Le aziende
devono assumersi la responsabilità, anche sociale, di queste operazioni: il
contratto deve essere applicato ai lavoratori interessati e ai futuri assunti
ed esteso alle nuove imprese che svolgono, in questi casi, attività
bancarie”, ha concluso. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

[«Torna indietro]
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• 17 dic 08:57 - Lavoro: Tridico (Inps), possibile binomio contrattazione
sindacale e salario minimo

 
• 17 dic 08:46 - Lavoro: Tridico (Inps), forte crescita entrate contributive,
tornati a livelli pre-Covid

 
• 17 dic 13:43 - Lavoro: De Corato, giunta lombarda ha approvato l'intesa
con Anci per controlli nei cantieri edili

 
• 17 dic 11:54 - Lavoro: Viscomi (Pd), su centri impiego serve cambio di
passo

 
• 17 dic 11:51 - Lavoro: Regione Lombardia, incontro con Adidas per
valorizzare sede Monza e scongiurare nuovi tagli

 
• 17 dic 11:28 - Lavoro: Tridico (Inps), ripristinare il decreto dignità
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Bnl: Uilca; indispensabile
accordo, tutela lavoratori priorità
17 Dicembre 2021 - 07:00PM 
MF Dow Jones (Italiano)

"Siamo assolutamente contrari a operazioni di esternalizzazione come quella che
vuole portare avanti Bnl. Oggi è indispensabile arrivare presto a un accordo che
garantisca le massime tutele occupazionali, economiche, normative e contrattuali
alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti. La loro tutela deve essere

la massima priorità".

Lo ha detto Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, durante le

conclusioni dell'esecutivo nazionale in cui è emersa la preoccupazione
dell'organizzazione sul tema delle esternalizzazioni.

"Ciò non significa concordare con l'operazione di cessione -ha proseguito-
Successivamente infatti sarà necessario avviare una riflessione su come evitare
in futuro questo tipo di operazioni e il rischio di depauperare la categoria. Le
aziende devono assumersi la responsabilità, anche sociale, di queste operazioni:
il contratto deve essere applicato ai lavoratori interessati e ai futuri assunti ed
esteso alle nuove imprese che svolgono, in questi casi, attività bancarie".

vs

 

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2021 12:45 ET (17:45 GMT)

Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.

17/12/2021 20:03:46
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Bnl : Uilca; indispensabile accordo, tutela
lavoratori priorità

17-12-2021 | 18:46

ROMA (MF-DJ)--"Siamo assolutamente contrari a operazioni di esternalizzazione come quella

che vuole portare avanti Bnl. Oggi è indispensabile arrivare presto a un accordo che garantisca le

massime tutele occupazionali, economiche, normative e contrattuali alle lavoratrici e ai lavoratori

coinvolti. La loro tutela deve essere

la massima priorità".

Lo ha detto Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, durante le

conclusioni dell'esecutivo nazionale in cui è emersa la preoccupazione dell'organizzazione sul

tema delle esternalizzazioni.

"Ciò non significa concordare con l'operazione di cessione -ha proseguito- Successivamente

infatti sarà necessario avviare una riflessione su come evitare in futuro questo tipo di operazioni e

il rischio di depauperare la categoria. Le aziende devono assumersi la responsabilità, anche

sociale, di queste operazioni: il contratto deve essere applicato ai lavoratori interessati e ai futuri

assunti ed esteso alle nuove imprese che svolgono, in questi casi, attività bancarie".

vs

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2021 12:45 ET (17:45 GMT)
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19:23 FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO: lead investor in aumento Termo Spa DJ

19:23 LAVORO: Ugl, Ccnl strumento centrale per tutelare lavoratori DJ

19:00 PNRR: siglato protocollo intesa Mef-Gdf a tutela risorse DJ

18:59 Covid, probabilità di reinfezione da Omicron 5 volte superiore a Delta - studio RE

18:58 RUSSIA: vuole garanzie sicurezza da Usa e Ue su Ucraina DJ

18:46 BNL: Uilca; indispensabile accordo, tutela lavoratori priorità DJ

18:42 BANKITALIA: 0% coefficiente riserva capitale anticiclica 1* trim 2022 DJ
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NOVA, venerdì 17 dicembre 2021 
Lavoro: Furlan (Uilca), indispensabile accordo su Bnl, no a esternalizzazioni 
 
NOVA0148 3 ECO 1 NOV INT 
 Lavoro: Furlan (Uilca), indispensabile accordo su Bnl, no a esternalizzazioni 
 Roma, 17 dic - (Nova) - Siamo "assolutamente contrari a 
 operazioni di esternalizzazione come quella che vuole 
 portare avanti Bnl: oggi e' indispensabile arrivare presto a 
 un accordo che garantisca le massime tutele occupazionali, 
 economiche, normative e contrattuali alle lavoratrici e ai 
 lavoratori coinvolti". Lo ha detto oggi Fulvio Furlan, 
 segretario generale Uilca, durante le conclusioni 
 dell'esecutivo nazionale in cui e' emersa preoccupazione sul 
 tema delle esternalizzazioni. "La loro tutela deve essere la 
 massima priorita': cio' non significa concordare con 
 l'operazione di cessione", ha affermato, spiegando che 
 successivamente sara' necessario avviare una riflessione su 
 come evitare in futuro questo tipo di operazioni e il 
 rischio di depauperare la categoria. "Le aziende devono 
 assumersi la responsabilita', anche sociale, di queste 
 operazioni: il contratto deve essere applicato ai lavoratori 
 interessati e ai futuri assunti ed esteso alle nuove imprese 
 che svolgono, in questi casi, attivita' bancarie", ha 
 concluso. (Com) 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
  



 

NOVA NAZIONALE, venerdì 17 dicembre 2021 
Lavoro: Furlan (Uilca), indispensabile accordo su Bnl, no a esternalizzazioni 
 
NOVA0060 3 ECO 1 NOV INT 
 Lavoro: Furlan (Uilca), indispensabile accordo su Bnl, no a esternalizzazioni 
 Roma, 17 dic - (Nova) - Siamo "assolutamente contrari a 
 operazioni di esternalizzazione come quella che vuole 
 portare avanti Bnl: oggi e' indispensabile arrivare presto a 
 un accordo che garantisca le massime tutele occupazionali, 
 economiche, normative e contrattuali alle lavoratrici e ai 
 lavoratori coinvolti". Lo ha detto oggi Fulvio Furlan, 
 segretario generale Uilca, durante le conclusioni 
 dell'esecutivo nazionale in cui e' emersa preoccupazione sul 
 tema delle esternalizzazioni. "La loro tutela deve essere la 
 massima priorita': cio' non significa concordare con 
 l'operazione di cessione", ha affermato, spiegando che 
 successivamente sara' necessario avviare una riflessione su 
 come evitare in futuro questo tipo di operazioni e il 
 rischio di depauperare la categoria. "Le aziende devono 
 assumersi la responsabilita', anche sociale, di queste 
operazioni: il contratto deve essere applicato ai lavoratori 
 interessati e ai futuri assunti ed esteso alle nuove imprese 
 che svolgono, in questi casi, attivita' bancarie", ha 
 concluso. (Com) 
 NNNN 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
  



 

ADN Kronos, venerdì 17 dicembre 2021 
BNL: FURLAN (UILCA), 'CONTRARI A OPERAZIONE, INDISPENSABILE ARRIVARE PRESTO AD ACCORDO' = 
 
ADN0243 7 ECO 0 ADN ECO NAZ 
       BNL: FURLAN (UILCA), 'CONTRARI A OPERAZIONE, INDISPENSABILE ARRIVARE PRESTO AD ACCORDO' = 
       'Priorità è tutela lavoratori coinvolti' 
       Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Siamo assolutamente contrari a operazioni 
 di esternalizzazione come quella che vuole portare avanti Bnl. Oggi è  
 indispensabile arrivare presto a un accordo che garantisca le massime  
 tutele occupazionali, economiche, normative e contrattuali alle  
 lavoratrici e ai lavoratori coinvolti. La loro tutela deve essere la  
 massima priorità". Lo ha detto Fulvio Furlan, segretario generale  
 della Uilca, durante le conclusioni dell'esecutivo nazionale del  
 sindacato. 
       "Ciò non significa concordare con l'operazione di cessione.  
 Successivamente infatti - ha detto ancora il leader sindacale - sarà  
 necessario avviare una riflessione su come evitare in futuro questo  
 tipo di operazioni e il rischio di depauperare la categoria. Le  
 aziende devono assumersi la responsabilità, anche sociale, di queste  
 operazioni: il contratto deve essere applicato ai lavoratori  
 interessati e ai futuri assunti ed esteso alle nuove imprese che  
 svolgono, in questi casi, attività bancarie", ha concluso Furlan. 
       (Mat/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 17-DIC-21 10:29 
 NNNN 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
  



 

ANSA LAZIO, venerdì 17 dicembre 2021 
Bnl:Furlan (Uilca),serve accordo e massima tutela lavoratori 
 
ZCZC5589/SXR 
 XEF21351015540_SXR_QBXL 
 R ECO S43 QBXL 
 Bnl:Furlan (Uilca),serve accordo e massima tutela lavoratori 
 Segretario, contrari a esternalizzazioni 
    (ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Siamo assolutamente contrari a 
 operazioni di 
 esternalizzazione come quella che vuole portare avanti Bnl. Oggi 
 e' indispensabile arrivare presto a un accordo che garantisca le 
 massime tutele occupazionali, economiche, normative e 
 contrattuali alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti. La loro 
 tutela deve essere la massima priorita'", cosi' Fulvio Furlan, 
 segretario generale Uilca, oggi durante le conclusioni 
 dell'Esecutivo Nazionale in cui e' emersa la preoccupazione 
 dell'Organizzazione sul tema delle esternalizzazioni. 
    "Cio' non significa concordare con l'operazione di cessione. 
 Successivamente infatti sara' necessario avviare una riflessione 
 su come evitare in futuro questo tipo di operazioni e il 
 rischio di depauperare la categoria. Le aziende devono assumersi 
 la responsabilita', anche sociale, di queste operazioni: il 
 contratto deve essere applicato ai lavoratori interessati e ai 
 futuri assunti ed esteso alle nuove imprese che svolgono, in 
 questi casi, attivita' bancarie" ha proseguito il segretario. 
 (ANSA). 
      DOA 
 17-DIC-21 10:35 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
  



 

ANSA NAZIONALE, venerdì 17 dicembre 2021 
Bnl:Furlan (Uilca),serve accordo e massima tutela lavoratori 
 
ZCZC5587/SXA 
 XEF21351015540_SXA_QBXB 
 R ECO S0A QBXB 
 Bnl:Furlan (Uilca),serve accordo e massima tutela lavoratori 
 Segretario, contrari a esternalizzazioni 
    (ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Siamo assolutamente contrari a 
 operazioni di 
 esternalizzazione come quella che vuole portare avanti Bnl. Oggi 
 e' indispensabile arrivare presto a un accordo che garantisca le 
 massime tutele occupazionali, economiche, normative e 
 contrattuali alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti. La loro 
 tutela deve essere la massima priorita'", cosi' Fulvio Furlan, 
 segretario generale Uilca, oggi durante le conclusioni 
 dell'Esecutivo Nazionale in cui e' emersa la preoccupazione 
 dell'Organizzazione sul tema delle esternalizzazioni. 
    "Cio' non significa concordare con l'operazione di cessione. 
 Successivamente infatti sara' necessario avviare una riflessione 
 su come evitare in futuro questo tipo di operazioni e il 
 rischio di depauperare la categoria. Le aziende devono assumersi 
 la responsabilita', anche sociale, di queste operazioni: il 
 contratto deve essere applicato ai lavoratori interessati e ai 
 futuri assunti ed esteso alle nuove imprese che svolgono, in 
 questi casi, attivita' bancarie" ha proseguito il segretario. 
 (ANSA). 
      DOA 
 17-DIC-21 10:35 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
  



 

La Presse, venerdì 17 dicembre 2021 
Lavoro: Uilca, indispensabile accordo su Bnl 
 
Lavoro: Uilca, indispensabile accordo su Bnl Roma, 17 dic. (LaPresse) - “Siamo assolutamente contrari a 
operazioni di esternalizzazione come quella che vuole portare avanti Bnl. Oggi è indispensabile arrivare 
presto a un accordo che garantisca le massime tutele occupazionali, economiche, normative e contrattuali 
alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti. La loro tutela deve essere la massima priorità”, così Fulvio Furlan, 
segretario generale Uilca, oggi durante le conclusioni dell’Esecutivo Nazionale in cui è emersa la 
preoccupazione dell’Organizzazione sul tema delle esternalizzazioni.“Ciò non significa concordare con 
l’operazione di cessione. Successivamente infatti sarà necessario avviare una riflessione su come evitare in 
futuro questo tipo di operazioni e il rischio di depauperare la categoria. Le aziende devono assumersi la 
responsabilità, anche sociale, di queste operazioni: il contratto deve essere applicato ai lavoratori 
interessati e ai futuri assunti ed esteso alle nuove imprese che svolgono, in questi casi, attività bancarie”. 
ECO NG01 ntl 171028 DIC 21 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 



 

 
VENERDÌ 17 DICEMBRE 2021 12.04.55  
 
 
Bnl: Furlan, necessario accordo; tutela lavoratori e' priorita' =  
 
AGI0348 3 ECO 0 R01 / Bnl: Furlan, necessario accordo; tutela lavoratori e' priorita' = (AGI) - Milano, 
17 dic. - "Siamo assolutamente contrari a operazioni di esternalizzazione come quella che vuole portare 
avanti Bnl. Oggi e' indispensabile arrivare presto a un accordo che garantisca le massime tutele 
occupazionali, economiche, normative e contrattuali alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti. La loro tutela 
deve essere la massima priorita'". Cosi' Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, durante le conclusioni 
dell'Esecutivo Nazionale in cui e' emersa la preoccupazione dell'Organizzazione sul tema delle 
esternalizzazioni. "Cio' non significa concordare con l'operazione di cessione. Successivamente infatti 
sara' necessario avviare una riflessione su come evitare in futuro questo tipo di operazioni e il rischio di 
depauperare la categoria. Le aziende devono assumersi la responsabilita', anche sociale, di queste 
operazioni: il contratto deve essere applicato ai lavoratori interessati e ai futuri assunti ed esteso alle 
nuove imprese che svolgono, in questi casi, attivita' bancarie". (AGI)Dan 171202 DIC 21 NNNN 
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