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SEGRETERIA NAZIONALE 
Aderente a UNI Global Union 

Oggetto: Ordine del Giorno riunione Esecutivo Nazionale Uilca 
 

                  Roma, 22 giugno 2021 
 

A tutte le Strutture Uilca 
 

L’Esecutivo Nazionale della Uilca, riunitosi in parte in presenza a Roma e in parte in 
video conferenza, durante il pomeriggio di lunedì 21 e la giornata di martedì 22 
giugno, ha espresso grande emozione per il piacere di ritrovarsi finalmente di persona, 
dopo molto tempo, anche se non al completo, attribuendo all’evento il significato di un 
primo e graduale superamento dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione 
del virus Sars-Cov2 e ritorno alla normalità.  
 
Con questo spirito, l’Esecutivo Nazionale ha affrontato i tanti temi evidenziati nella 
relazione introduttiva del segretario generale Uilca Fulvio Furlan, tra cui gli scenari 
economici e sociali che si stanno configurando in Italia: dall’epocale opportunità 
offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla necessità di giungere a 
soluzioni condivise finalizzate al superamento delle diseguaglianze e un’equa 
distribuzione del benessere, a un progresso che sia sostenibile e alla creazione di un 
Paese inclusivo, pluralista e lungimirante, in grado di guardare avanti in un’ottica 
programmatica; dalle crescenti tensioni nel mondo del lavoro, che purtroppo ha avuto 
risvolti drammatici, tra cui la morte di un sindacalista. Un’altra morte di un lavoratore, 
che certifica lo stato di disagio sociale che esiste nel Paese e conferma il valore della 
denuncia portata avanti dalla Uil con la Campagna Zero Morti sul Lavoro. 
L’ennesimo dramma che ha visto coinvolto chi ha scelto di stare dalla parte delle 
lavoratrici e dei lavoratori, nella convinzione del valore che riveste l’azione sindacale, 
soprattutto nei momenti difficili, che non si è mai interrotta anche durante la 
pandemia. 
 
L’Esecutivo Nazionale Uilca ha inoltre appreso la notizia del pensionamento e delle 
dimissioni da segretario nazionale di Renato Pellegrini e dalle cariche in 
Organizzazione di Adriano Cosentino, esprimendo a entrambi un sentito 
ringraziamento per il lavoro svolto, l’impegno umano e professionale, la passione e la 
competenza con cui negli anni hanno contribuito in modo determinante alla crescita 
politica e organizzativa della Uilca. 
 
L’Esecutivo Nazionale ha approvato il bilancio 2020, così come illustrato dal tesoriere, 
e ha apprezzato la novità della condivisione del bilancio preventivo 2021. 
 
Successivamente ha condiviso la centralità che i settori del Credito, del Credito 
Cooperativo, delle Assicurazioni, delle Esattorie e delle Autorità rivestono e devono 
rivestire nel processo di sviluppo del Paese e nella prossima applicazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, sottolineando l’importanza del costante e proficuo 
dialogo con la Confederazione, della quale la Uilca condivide le iniziative assunte e le 
proposte avanzate sui vari temi aperti nel mondo del lavoro e nel confronto con il 
Governo e le controparti datoriali.  
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Di grande rilievo, in quest’ottica, la presenza ai lavori, durante la seconda giornata, 
del segretario confederale della Uil Domenico Proietti e il suo intervento denso di 
importanti riflessioni di carattere sindacale, sociale e politico, a testimonianza di una 
costante collaborazione tra la categoria e la Confederazione. 
 
In riferimento al settore del credito e alle aggregazioni bancarie, l’Esecutivo Nazionale 
ha ribadito ferma contrarietà a operazioni prive di prospettiva, legate solo a dinamiche 
economiche di breve periodo, logiche speculative, interessi di potere fini a se stessi e 
l’apertura, al contrario, a operazioni che si basino su visioni industriali di medio e 
lungo periodo e volte a creare nuova e buona occupazione. Questi processi devono 
rispettare l’identità e la storia delle singole realtà coinvolte; tutelare l’occupazione e i 
diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; avere l’obiettivo di dare vita a realtà in grado di 
stare sui territori, senza abbandonare intere aree del Paese, e di essere un punto di 
riferimento e un traino per l’economia, a supporto di famiglie e imprese. 
In quest’ottica l’Esecutivo Nazionale Uilca ha sottolineato la necessità che il settore del 
credito, e in generale il mondo economico finanziario, si strutturino in modo da essere 
pronti a favorire l’applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
considerando che anche le prossime aggregazioni aziendali siano coerenti con tale 
impostazione, favorendo la presenza di più poli bancari, compreso quello 
rappresentato dal credito cooperativo.  
 
L’Esecutivo Nazionale Uilca ha evidenziato la necessità che i momenti di grande 
difficoltà debbano essere affrontati e gestititi in modo condiviso, attraverso le relazioni 
sindacali, che sono l’unico strumento deputato a trovare soluzioni condivise. 
 
In proposito, nel corso dei lavori è stata ricordata la lungimiranza con cui nel 
Contratto Nazionale del credito del 2019 è stata istituita la Cabina di Regia sulla 
digitalizzazione e inserito il lavoro agile, su esclusiva richiesta sindacale, quale 
strumento a favore di soluzioni di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e delle 
lavoratrici e dei lavoratori. Ora è fondamentale che lo Smart Working venga utilizzato 
con tale finalità e mantenga come principio cardine quello della volontarietà, nel 
rispetto del diritto alla disconnessione. 
In tale ambito la Uilca ribadisce piena contrarietà a tentativi delle aziende di ricorrere 
allo Smart Working come strumento di organizzazione del lavoro, in ottica di taglio dei 
costi e dell’occupazione, sottolineando in merito la necessità che siano ampliate e 
valorizzate le opportunità professionali per le lavoratrici e i lavoratori. 
 
Allo stesso tempo l’Esecutivo Nazionale ha manifestato ferma condanna per le costanti 
e crescenti pressioni commerciali delle aziende, ribadendo il valore dell’accordo sulle 
Politiche Commerciali e l’Organizzazione del Lavoro di febbraio 2017 e la necessità di 
incrementare gli sforzi per favorire la diffusione quotidiana, a ogni livello, di una 
cultura che porti i temi, i valori, i principi e le soluzioni di tale accordo al centro della 
vita delle aziende. 
In merito si è ribadito l’impegno della Uilca sul tema, considerando anche le forti 
implicazioni che le pressioni commerciali determinano in riferimento al benessere 
lavorativo. 
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L’Esecutivo Nazionale ha inoltre ribadito la necessità che la Commissione Nazionale 
operi anche a prescindere dalle segnalazioni aziendali, all’interno delle sue 
prerogative, attraverso il monitoraggio della situazione e iniziative come l’indagine di 
clima del settore e lo studio dei sistemi incentivanti. 
 
Rispetto al mondo delle Bcc, l’Esecutivo Nazionale ha approvato la Piattaforma unitaria 
per il rinnovo del Contratto Nazionale, sottolineando l’impegno e lo spirito costruttivo 
e le proposte concrete con cui la Uilca ha operato per la sua definizione, ultimata nella 
giornata del 21 giugno. 
 
In riferimento al settore della Riscossione, l’Esecutivo Nazionale ha espresso la 
necessità che, dopo i positivi passaggi legislativi in merito alla riforma del Fondo 
Esattoriali e al passaggio delle funzioni di Riscossione Sicilia S.p.A. all’Agenzia delle 
Entrate-Riscossione, per i quali vi è stato un forte impegno congiunto di Uil e Uilca, sia 
urgentemente emessa la circolare attuativa per dare corso quanto prima alle soluzioni 
individuate su questi temi. 
 
Per quanto concerne il settore assicurativo, le cui deleghe al riguardo, dopo le 
dimissioni di Renato Pellegrini, sono al momento tornate al segretario generale, 
l’Esecutivo Nazionale ha concordato sulla necessità di proseguire nel percorso di 
crescita in termini numerici e politici che la Uilca ha ottenuto nel tempo, mantenendo 
una presenza autorevole, riconoscibile e affidabile e perseguendo una impostazione 
lungimirante e propositiva, finalizzata a raggiungere accordi di tutela e valorizzazione 
delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dai confronti aperti sui Contratti Integrativi 
Aziendali e dalla stesura della Piattaforma per il rinnovo del Contratto Nazionale, in un 
contesto di forte unitarietà sindacale. 
 
In termini generali l’Esecutivo Nazionale ha quindi ribadito il valore dei singoli settori 
nel definire un’azione sempre più unita e coesa della Uilca. 
In quest’ambito l’Esecutivo Nazionale ha rilevato l’importanza che la Uilca svolga un 
ruolo costruttivo, inclusivo e di proposta, attraverso una impostazione di 
Organizzazione univoca, responsabile, autorevole e riconoscibile a tutti i livelli. 
In tale ottica, l’Esecutivo Nazionale ha condiviso i progetti di natura prospettica 
presentati dalla Segreteria Nazionale su più ambiti, tra cui Comunicazione, 
Formazione, Proselitismo, Pensionati, condividendone l’impostazione in ottica di 
valorizzare ulteriormente la massima coesione e unità e l’importanza di accorciare le 
distanze e di vivere e affrontare i vari problemi con una visione lungimirante e 
complessiva di Organizzazione.   
 
 
 
 


