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Comunicato Stampa 

del segretario nazionale Uilca Giuseppe Bilanzuoli 

 

Raggiunto accordo con Abi su estensione del Fondo Occupazione.  

Uilca «Così più garanzie per i lavoratori» 

 

La Uilca esprime grande soddisfazione per essere giunta a siglare, unitamente alle 

altre Organizzazioni Sindacali, l’accordo di implementazione del Fondo per 

l’Occupazione del Credito aggiungendo importanti e ulteriori garanzie di occupabilità a 

favore delle lavoratrici e lavoratori bancari che in questi anni, di pesantissima crisi, 

hanno perso il loro posto di lavoro o che rischieranno di perderlo con il perdurare delle 

ristrutturazioni. 

E’ stato un percorso negoziale in coerenza con gli impegni del rinnovo CCNL credito 

del 31 marzo 2015 al termine del quale, con la sottoscrizione dell’intesa, abbiamo 

ottenuto: 

  

1) Importanti incentivi economici destinati alle aziende che assumano lavoratori dalla 

sezione emergenziale de Fondo di Solidarietà o licenziati per motivi economici. 

2) Prolungamento da 24 a 36 mesi dell’assegno di accompagnamento a favore dei 

lavoratori senza più occupazione che si trovino nella sezione emergenziale del Fondo 

di Solidarietà. 

3) Istituzione di una piattaforma informatica che favorisca l’incrocio tra la domanda e 

l’offerta di lavoro esclusivamente dedicata alle persone di cui sopra. 

4) Incentivi economici ai lavoratori che sul finire della loro vita lavorativa e comunque 

per un periodo massimo di 48 mesi, accedano al part-time (espansivo) favorendo 

assunzioni di giovani a tempo indeterminato. 

5) Importante sostegno economico al fine di favorire e rendere centrale la formazione 

come strumento attivo di occupabilità ogni qualvolta sia possibile prevenire gli esuberi 

delle riorganizzazioni aziendali tramite percorsi di riqualificazione delle mansioni dei 

lavoratori. 

6) Un impegno qualitativo delle aziende, a fronte di un contributo economico, al fine di 

offrire agli studenti qualificate esperienze di alternanza scuola lavoro, con profili che 

siano inerenti l’educazione finanziaria, la responsabilità sociale d’impresa e la 

conoscenza dell’importanza strategica delle relazioni industriali come elemento di 

valore e competitivo delle imprese moderne. 
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Questo accordo dimostra ancora di più la lungimiranza del CCNL 31/03/2015, grazie al 

lavoro della Uilca, delle altre OO.SS. e dell’Abi, oggi vengono arricchite le 

opportunità e le garanzie per coloro che il lavoro lo hanno perso e per coloro che 

rischiano di perderlo a seguito delle rilevanti ristrutturazioni che ancora attendono il 

sistema creditizio, inoltre con il progetto dell’alternanza scuola lavoro investiamo sulla 

consapevolezza finanziaria dei cittadini di domani.  

 

 

mailto:uilca@uilca.it
mailto:uilca@pecert.uil.it
http://www.uilca.it/
http://www.youtube.com/user/Uilcanetwork

