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Roma, 19 gennaio 2012 

 
Comunicato Stampa del segretario generale Uilca Massimo Masi 

 

L’accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale del 
Credito, raggiunto in un contesto di grande difficoltà, 

definisce risultati di valore per la crescita 
dell’occupazione stabile e il recupero dell’inflazione 

 
Il rinnovo del Contratto Nazionale del credito è stato raggiunto in un contesto di 
enorme difficoltà economica nel settore e in tutto il Paese. 
In tale ambito assume particolare rilevanza aver definito la costituzione di un 
Fondo per l’Occupazione, alimentato in via solidaristica dai lavoratori, con 
l’obiettivo di oltre 5.000 nuove assunzioni stabili all’anno per i prossimi 5 anni. 
 
Saremo particolarmente attenti nella verifica che al Fondo contribuiscano anche, in 
modo effettivo, i top manager bancari, recependo l’invito loro rivolto in tal senso 
dal presidente dell’Abi Giuseppe Mussari, al quale invio un ringraziamento per aver 
svolto tale opera di sensibilizzazione in un momento così delicato. 
 
Crediamo che i vertici bancari debbano per primi partecipare in nome di una equa 
distribuzione della ricchezza e del recupero di logiche di eticità, che come Uilca 
consideriamo fondamentali e da tempo stiamo rivendicando. 
 
L’accordo a regime garantisce inoltre la tenuta dei livelli salariali, definendo 
incrementi economici nell’ordine di 170 euro medi mensili al termine del triennio di 
vigenza del Contratto. 
 
L’intesa rappresenta l’ennesimo segnale del clima costruttivo che caratterizza il 
settore in termini di relazioni sindacali in un contesto in cui i rapporti tra parti 
datoriali, Governo e sindacati attraversano momenti di difficoltà. 
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Allo stesso tempo va sottolineata con grande rilevanza l’unitarietà con cui hanno 
operato le Organizzazioni Sindacali prime firmatarie dell’accordo di rinnovo, la cui 
azione comune è stata un elemento determinante nella stesura della Piattaforma 
rivendicativa e per il raggiungimento dell’accordo. 
 
Il rinnovo contrattuale sconta inevitabilmente lo scenario di crisi e non può certo 
essere vissuto con toni entusiastici, ma certamente rappresenta un elemento di 
stabilità per le lavoratrici e i lavoratori impiegati nel settore e un punto di 
riferimento per la creazione di occupazione stabile nel settore, in particolare a 
favore dei giovani.    
 
 

Il segretario generale Uilca 
Massimo Masi 
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