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Comunicato stampa
del segretario generale Uilca Massimo Masi

Sottoscritto Accordo su politiche commerciali
e organizzazione del lavoro
Masi: Un Accordo fondamentale per rilanciare la credibilità
e la fiducia nel settore
L'8 febbraio a Roma c/o Abi, i Sindacati e l'associazione bancaria hanno
sottoscritto un dibattuto Accordo su politiche commerciali e organizzazione del
lavoro.
Dopo il proficuo lavoro svolto dalla Commissione nazionale bilaterale preposta
e il serrato confronto tra le parti, si è arrivati alla condivisione di un testo che
pone le basi per promuovere in modo concreto comportamenti coerenti con
politiche commerciali responsabili e sostenibili e per favorire il rispetto dei
valori etici che sono il fondamento del lavoro quotidiano delle lavoratrici e dei
lavoratori bancari, che con professionalità ed onestà intellettuale hanno
affrontato la perpetua crisi che attanaglia il settore.
"Abbiamo ottenuto l'obiettivo che ci eravamo preposti - commenta il segretario
generale Uilca, Massimo Masi -. Questo accordo è una pietra miliare, tutela il
risparmio, individuando i principi, i valori e il ruolo centrale delle risorse umane
per consentire di addivenire ad una organizzazione del lavoro etica,
trasparente, responsabile e sostenibile. I pilastri sono una comunicazione
interna approfondita chiara e trasparente sui prodotti commerciali che verrano
venduti alla clientela, l'informativa dettagliata da parte delle aziende su
eventuali rischi e una formazione dei dipendenti mirata che entri nel dettaglio
delle normative vigenti, oltre il monitoraggio condiviso tra le parti per eliminare
le intolleranti e scellerate pressioni commerciali alle quali abbiamo assistito fino
ad oggi".
"E' importante recuperare la fiducia da parte della clientela ed evitare nuove
problematiche nelle vendite che hanno portato al risparmio tradito - continua
Masi -. L'applicazione di questo accordo è il primo passo che va verso questa
direzione, inoltre si estenderà anche a quelle aziende dove non esiste un
accordo stipulato in precedenza".
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"Nel prossimo CCNL l'attuazione del Protocollo sarà riferimento per affrontare
tra le parti il tema del sistema incentivante, e la Commissione Nazionale e
quelle aziendali rappresentano i riferimenti di azione bilaterale per dare
attuazione all'accordo e divulgarne la cultura di buone prassi, anche attraverso
la raccolta delle segnalazioni dei lavoratori di eventuali anomalie e pressioni
commerciali improprie, tramite il sindacato - sottolinea Masi -.
"La firma di oggi sancisce una grande vittoria per tutti, Lavoratrici, Lavoratori,
Sindacato, Abi e Aziende - conclude Masi -. Proprio per questo Non può però
rimanere un caso isolato, la Uilca è già pronta a rimettersi al tavolo per
discutere di inquadramenti, promotori finanziari, controlli a distanza e nuove
tecnologie. Ancora una volta il Sindacato ha dimostrato di essere al passo con i
tempi e propositivo in termini di tutela dei dipendenti dell'intero settore, dei
risparmiatori, delle famiglie, delle piccole e medie imprese. Questi aspetti
dimostrano la grande portata dell'accordo, quale elemento funzionale a
salvaguardare l'intera economia del nostro Paese, ribadendo in tale ambito la
centralità del sistema bancario italiano in tutti i settori produttivi".
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