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In riferimento alla nota, inviatale il 30/12/2013 dalla Segretaria Nazionale della UILCA Sig.ra Mariangela 
Verga, riportata sul sito nazionale di questa organizzazione, relativa all’articolo, a firma Daniele Martini, 
intitolato “Unicredit, meglio essere sindacalisti “, pubblicato in data 11 dicembre 2013, ritengo doveroso, 
visto che vengo, anche se non espressamente citato con nome e cognome, chiamato in causa, fare delle 
opportune precisazioni. Non entro nel merito delle contumelie che, per il solo fatto essere stato 
espressamente citato nell’articolo, la Verga esprime nei miei confronti. Infatti, in maniera denigratoria, 
afferma che di me si conosce tutto “ vita, morte e purtroppo nessun miracolo” o “ da sempre contro tutto e 
contro tutti”.  Le contumelie, quindi,  le lascio a chi è privo di argomenti o ha necessità di manipolare la 
realtà degli stessi fatti, perché ritengo che nella vita sia politica che sindacale debbano contare 
essenzialmente i fatti. 
 
Non corrisponde a verità che la facoltà di mantenere in servizio i dirigenti sindacali pensionabili, cui si fa 
riferimento nella suddetta nota, sia, come afferma la Segretaria Nazionale della UILCA“, prevista 
esplicitamente dall’accordo”.  
 
La Segretaria Nazionale dimostra di essere un’ignorante, nel senso che non conosce in modo adeguato 
l’accordo del 15/9/2012. Infatti così si legge testualmente nella norma transitoria dell’art. 2 del suddetto 
accordo “ Al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche per il 
Gruppo, limitatamente ad un numero marginale di posizioni con contenuti specialistici e/o commerciali di 
particolare rilevanza, l’Azienda si riserva la possibilità di posticiparne la data di risoluzione del rapporto di 
lavoro per un periodo di massima di 9 mesi e comunque nell’ ambito di valenza del Piano Strategico”, vale 
a dire il 31/12/2015. Come si può vedere c’è un esplicito richiamo a quello che è già previsto come criterio di 
scelta nella lettera c’) dell’art. 5 della legge 223/91: esigenze tecnico produttive e organizzative  
 
Chiaramente esigenze tecnico produttive e organizzative aziendali, non certo sindacali. Una demarcazione 
non netta di questa differenziazione condurrebbe ad una commistione tra datore di lavoro e sindacato, dove 
quest’ultimo rischierebbe di divenire parte integrante del sistema di potere organizzativo aziendale. Non 
solo, ma si aprirebbe una situazione di conflitto di interessi senza precedenti nella storia sindacale. Basti 
immaginare una delegazione trattante in una procedura di licenziamenti collettivi, dove il mantenimento in 
servizio di dirigenti sindacali pensionabili dipendesse dall’esercizio di una facoltà di potere aziendale.  
La cosa più sconcertante è che l’errata affermazione della Verga sul contenuto delle norme 
dell’accordo, avviene da parte di chi risulta essere primo firmatario, a nome della UILCA, di tale 
intesa del 15/9/2012.  
 
Per fortuna la delicatezza di tutto ciò è ben chiara nella mia organizzazione, dato che Agostino Megale, nella 
sua qualità di Segretario Generale della FISA/CGIL Nazionale, così afferma, testualmente, in una 
comunicazione ufficiale del 24/6/2013 “per quanto concerne il mantenimento in servizio di dirigenti 
sindacali che hanno raggiunto il diritto al trattamento pensionistico Ago si puntualizza che l’ accordo 
sindacale del 22/11/2012 prevede come criterio di scelta per l’individuazione dei lavoratori da licenziare 
quello della “ pensionabilità”, derogabile da parte aziendale “ limitatamente ad un numero marginale di 
posizioni con contenuti specialistici e/o commerciali di particolare rilevanza” e proprio in conformità a 
queste norme la Fisac – Cgil non ha inteso richiedere la salvaguardia di alcun proprio dirigente sindacale”.  
 
Due altre considerazioni sono d’obbligo.  
 
La prima è l’affermazione nella nota “che l’uscita è stata solo rinviata di qualche mese e che al momento in 
cui è uscito l’articolo erano già passati nelle file dei pensionati”. L’affermazione è vera solo a metà in 
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quanto un primo dirigente sindacale ha cessato il rapporto di lavoro otto mesi dopo, il 31/7/2013”, il secondo 
solo il 31/12/2013. Non è però questo il punto, dato che l’Azienda aveva la facoltà di mantenerli in servizio 
fino al 31/12/2015. E’ evidente che gli innumerevoli ricorsi alla Magistratura hanno consigliato bene 
all’Azienda di accelerare i tempi. E a riprova di tale modo di procedere c’è il caso di un segretario nazionale 
pensionabile del SINFUB, anch’esso sottoscrittore, come un altro nazionale pensionabile, attualmente ancora 
in servizio, della FABI, della suddetta intesa. Questi aveva aderito al precedente esodo volontario previsto 
dal Protocollo di accordo del 18/10/2010 e ha cessato, affrettatamente, il rapporto di lavoro il 30/6/2013. 
Ebbene, c’è un piccolo però, per quell’accordo la data di pensionamento del dirigente sindacale era 
inequivocabilmente il 1 gennaio 2011. Ben due anni e mezzo prima. In questo caso, però, non si era 
presenza di ricorsi che denunciassero questo fatto di mala gestione aziendale e sindacale, ed è stato possibile 
prendersela comoda nell’ottemperare alle norme. Mi domando quale sia l’autonomia di qualsiasi dirigente 
sindacale che trattasse sotto questa spada di Damocle. 

La seconda considerazione è il riferimento al fatto, sempre secondo la Verga, che il giornalista “si è 
dimenticato di riportare che tra i trentatre lavoratori licenziati è presente un altro sindacalista che ha subito 
la medesima sorte degli altri. Ma questo forse non era funzionale all’articolo”. Questo della Verga è uno di 
quegli “scivoloni” in cui nessun dirigente sindacale vorrebbe mai incappare nella propria vita. Ed è, Dott. 
Padellaro, un vero e proprio scoop che, porto, volentieri, a conoscenza del suo bravo giornalista Daniele 
Martini. Infatti il Dirigente Sindacale cui ci si riferisce è l’ex Coordinatore UILCA-UnicreditGroup della 
Direzione Territoriale Sardegna-Lazio-Abruzzo-Molise, nonché ex Rappresentante Sindacale Aziendale di 
Latina e Provincia, che, in espresso dissenso con la propria organizzazione, si è dimesso, ed ha intentato 
ricorso nei confronti di Unicredit per illegittimo licenziamento discriminatorio. Non solo, ma insieme a me si 
sta fattivamente adoperando per coordinare tutti ricorrenti a difesa dei propri diritti, sanciti da norme 
contrattuali e di legge, contro qualsiasi discriminazione e prevaricazione da parte di Unicredit  

Chiaramente, Dott. Padellaro, tutta la documentazione relativa alla mie affermazioni è a completa 
disposizione sua e della redazione de “Il fatto Quotidiano”. Ciò che mi amareggia di più, e dà l’idea della 
deriva sindacale in Unicredit, è il tentativo della Verga, tramite l’utilizzo di un “ gossip” tanto spregiudicato 
quanto generico, di demonizzare la mia persona. Infatti tenta di farmi passare per un individuo che per 
rivalsa personale, se la prende, per acrimonia nei confronti del sindacato, contro tutto e tutti. Nulla di più 
lontano dalla verità, dato che ho dedicato la mia vita al sindacato e nella mia veste di dirigente sindacale, 
come possono testimoniare centinaia di lavoratori di Unicredit e di altre aziende del settore, ho sempre 
lottato per difendere i diritti dei lavoratori, contro, questo sì, ogni tentativo di violazioni e di soprusi 
perpetrato dalla controparte. In realtà nella sua nota è la Verga che agisce contro, nel caso specifico contro se 
stessa, visto che non riesce a trovare una sintonia fra ciò che afferma e ciò che ha realmente sottoscritto 
relativamente all’accordo del 15/9/2012. Una brutta figura che la Segretaria Nazionale della UICA si poteva 
risparmiare, basta, e le sia di insegnamento per il futuro, che sia consapevole che nel suo importante ruolo 
sindacale non si può in alcun modo essere “pressapochisti“ e che occorre studiare, studiare e ancora studiare 
accordi sindacali,  norme contrattuali e di legge, per esser in grado di difendere i diritti dei lavoratori che si 
vuole rappresentare e non gli interessi di qualcun altro.  

 Cordiali saluti  
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