
 

 SCIOPERO DEL 13 DICEMBRE: 

UN SUCCESSO 
STRAORDINARIO !!! 

Oltre i tre quarti degli sportelli chiusi. Il 70 % dei colleghi non si 
sono presentati al lavoro. Sono le cifre della giornata di mobilitazione di lunedì scorso 
che ci consentono di parlare di successo straordinario. 
 

I lavoratori di Ugf Banca hanno voluto, in questo modo, inviare un messaggio preciso 
all’Azienda: il malessere diffuso che vivono non può essere inteso come un disagio individuale o 
come un comodo alibi, ma trova giustificazione nella inadeguata attuazione dei processi operativi e 
organizzativi. 
Il sistema di relazioni interne ha privato loro del doveroso riconoscimento di quel ruolo centrale ed 
insostituibile che il capitale umano deve avere in ogni azienda; in particolar modo nella nostra che 
appartiene a un Gruppo che ha inserito nel proprio codice genetico importanti valori di riferimento. 
 

I lavoratori di Ugf Banca, attraverso le loro organizzazioni sindacali, rivendicando il diritto a un 
contratto integrativo che tenga conto della evoluzione dei processi gestionali interni.  
Esprimono, nel contempo, la loro preoccupazione per l’andamento del Piano Industriale della 
banca e per le ricadute occupazionali legate all’eventuale ridimensionamento della struttura 
aziendale.  
Tali preoccupazioni hanno orientato il senso di responsabilità e di misura con cui le scriventi 
organizzazioni sindacali hanno affrontato, fin dal primo minuto, la trattativa per il rinnovo del Cia.  
Chiedono oggi di conoscere le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano 
Industriale, non addebitabili aprioristicamente alla rete commerciale, e rivendicano risposte non 
evasive sulle prospettive di Ugf Banca e del gruppo di cui è capofila. 
 

L’adesione massiccia allo sciopero ci fa dire che da oggi i lavoratori di Ugf Banca sono 
più forti. Sono più forti perché nessuno potrà più strumentalmente considerarli una 
massa acritica e non partecipativa e perciò blandibile o manipolabile. 
 

Come organizzazioni sindacali saremo in grado di portare questa “forza” su tutti prossimi tavoli di 
contrattazione che, auspichiamo, l’Azienda voglia concederci in un arco di tempo breve. 
Se confronto ci sarà, metteremo sul tavolo la consueta capacità propositiva, insieme alla ferma 
determinazione a conseguire risultati che riconoscano il valore e il quotidiano impegno delle 
lavoratrici e dei lavoratori di Ugf Banca nonchè il loro insostituibile ruolo nella realizzazione del suo 
processo di risanamento.   
 

DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UGL – UILCA/UIL ringraziano tutti 
le lavoratrici e i lavoratori che, rinunciando ad una giornata di lavoro e di relativo 
stipendio, hanno inteso affermare - per loro stessi e per tutti i colleghi di Ugf Banca - il 
diritto a un rapporto di lavoro che valorizzi le professionalità, a relazioni interne 
rispettose e a concrete garanzie sulle prospettive occupazionali. 
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