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LA UILCA E’ TORNATA. 
UNA NUOVA PRESENZA PER DIFENDERE ANTICHI DIRITTI 

 
Abbiamo il piacere di comunicare che, qualche giorno fa, è stata formalmente costituita la 
Rappresentanza Sindacale Aziendale della UILCA. Un ritorno atteso e, per molti versi, 
indispensabile nel panorama sindacale della Banca Nazionale del Lavoro di Catania: una 
grande sigla confederale che è parte fondamentale della storia del mondo del lavoro del 
nostro paese.  
La decisione di aderire e costruire la UILCA è frutto di una scelta meditata e assunta 
collegialmente da un gruppo di colleghe e colleghi che, motivo di particolare orgoglio, 
sono, unanimemente, riconosciuti come persone munite di positive caratteristiche 
personali e professionali, attente all’etica e ai comportamenti,  legate da un forte senso di 
appartenenza. 
E’ noto che il delicato momento vissuto attualmente dalle relazioni sindacali nella BNL, in 
assenza di auspicate soluzioni condivise, ha prodotto una situazione di preoccupante 
rottura nelle trattative a livello aziendale nazionale. 
Il recesso e la disdetta comunicati dalla Banca, con efficacia dal 20 aprile 2011, da tutti gli 
accordi aziendali che riguardano gli inquadramenti e i percorsi di crescita professionale, 
stanno creando un serio e diffuso clima di preoccupazione misto a forte insoddisfazione. 
Tutto ciò accade in un delicato momento nel quale è richiesto a tutta la rete, a partire da 
tutte le Agenzie di Catania e dell’Area Sicilia Est, un generalizzato impegno extra e 
straordinario, in primis commerciale, per far fronte alle difficili circostanze di mercato. 
La UILCA, pur nella consapevolezza della difficile situazione economico-finanziaria, seguirà 
con la massima attenzione le trattative relative a queste ed altre delicate problematiche. 
L’aspetto fondamentale e discriminante della nostra quotidiana attività sindacale sarà 
caratterizzato dalla difesa della dignità di tutte le colleghe e i colleghi, senza eccezione 
alcuna, coniugata dalla vigilanza per il pieno rispetto, da parte della locale Direzione 
aziendale, degli accordi, dei contratti e delle leggi vigenti. 
Lavoreremo, pertanto, con grandissimo senso di responsabilità e con il giusto spirito 
unitario caratterizzato da una piena collaborazione con le altre sigle sindacali del primo 
tavolo. Siamo, quindi, fin d’ora a disposizione per affrontare qualsiasi tipo di problematica. 
Nel rapporto con la Direzione auspichiamo, pur nella chiara distinzione e rispetto dei ruoli, 
un confronto serrato e costruttivo finalizzato esclusivamente alla risoluzione dei problemi e 
al miglioramento delle condizioni lavorative.  
Sappiamo che la sfida nella quale abbiamo deciso di cimentarci non sarà facile né 
semplice, però siamo persuasi che con il sostegno delle colleghe e dei colleghi di Catania 
potremo riuscire nel nostro intento e vincere la scommessa che abbiamo giocato. 
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