
 

 

Massimo Masi nuovo 
segretario generale Uilca 
  
Sostituisce Elio Porino, che lascia la guida 
dell’organizzazione per ricoprire l’incarico 
di presidente del Comitato centrale 
 
Dallo scorso mercoledì 12 marzo, Massimo Masi è il nuovo segretario 
generale della Uilca. La nomina rappresenta un momento di svolta 
nella storia dell’organizzazione, che negli ultimi 26 anni è stata inin-
terrottamente guidata da Elio Porino, divenuto presidente del Comi-
tato centrale Uilca. 
Come ha detto Masi nel corso del suo intervento, quello del 12 marzo 
è stato però l’Elio’s day (il giorno di Elio), perchè la riunione non ha 
solo ratificato il nuovo incarico, ma è stata l’occasione per celebrare 
l’operato e la figura di Porino e il suo unanimemente riconosciuto va-
lore umano e professionale. 
All’appuntamento hanno partecipato il segretario generale della Uil 
Luigi Angeletti, il senatore Giorgio Benvenuto, molti dirigenti Uilca e i 
massimi rappresentanti di tutte le sigle sindacali del credito e tutti, 
nei loro interventi, hanno ricordato i tanti anni di collaborazione con 
Porino, suscitando spesso momenti di grande commozione, che han-
no evidenziato come la giornata rappresentasse un momento ben più 
significativo di una normale successione in una carica sindacale. 
E’ stata anche la celebrazione della fine di un’epoca, lunga oltre un 
quarto di secolo, durante la quale, grazie alla guida intelligente e in-
novativa di Porino, l’organizzazione, che ancora operava sotto il no-
me Uib, è passata da 12 mila iscritti agli oltre 42 mila attuali. Una 
crescita della quale i numeri sono solo l’aspetto più formale, ma che 
si dimostra molto più profonda, considerando il valore delle idee che 
la Uilca ha in questi anni rappresentato e sviluppato e il ruolo prima-
rio conquistato nel rapporto con la controparte e in quello di collabo-
razione con le altre organizzazioni sindacali. 
Sono stati anni difficili, che Porino, durante il suo intervento, ha ri-
percorso, ricordando le crisi e le grandi trasformazioni che hanno ca-
ratterizzato il mondo del credito in questo periodo, nel quale la Uilca 
ha attivamente partecipato a trovare soluzioni che consentissero al 
sistema di rinnovarsi e attrezzarsi per il futuro e alle lavoratrici e ai 
lavoratori di mantenere e incrementare le tutele conquistate in tanti 
anni di impegno. Nel suo primo discorso da segretario generale, Ma-
si, svelando i tanti sentimenti da lui vissuti quando Porino gli ha an-
nunciato la sua investitura per il nuovo incarico, ha voluto ringraziar-
lo per quanto ha rappresentato nella sua crescita professionale e 
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CALENDARIO 
 
martedì 18 marzo 
Riunione a Milano della Segreteria di 
Gruppo di Uilca Intesa Sanpaolo. 
 

mercoledì 19 marzo 
Incontro con l'Azienda sul sistema in-
centivante. 
 

giovedì 20 marzo 
Incontro con l'Azienda in merito alla 
fusione di Eurizon in Intesa Sanpaolo. 
 

giovedì 27 marzo 
venerdì 28 marzo 
Riunione tra le Organizzazioni sindacali 
in preparazione delle trattative sul Pre-
mio aziendale per il 2007 e sulla Cassa 
sanitaria. 
 

martedì 1 aprile 
Incontro a Torino con il CEO Corrado 
Passera per la presentazione dei dati di 
bilancio relativi al 2007 e all'ultimo tri-
mestre dello stesso anno. 
 

giovedì 3 aprile 
Incontro con l'Azienda sugli sviluppi 
della situazione relativa alla liquidazione 
del Fondo pensioni Comit, al quale 
prenderanno parte anche i professori 
Pietro Ichino e Piero Sandulli. 
 

venerdì 4 aprile 
Focus Group con l'Azienda in merito 
alla Responsabilità Sociale d'Impresa. 
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umana e si è unito a tutti gli 
altri interventi della giornata 
nel celebrare l’importanza 
del suo operato. In tale am-
bito Masi ha ringraziato il 
suo predecessore rivolgen-
dosi a lui direttamente e 
ringraziandolo “per quello 
che hai fatto per la Uilca, 
per aver forgiato un sinda-
cato così unito e coeso e per 
l’esempio di moralità, di ri-
gore e di lungimiranza poli-
tica che hai saputo dare a 
tutti i nostri quadri”. 
Il nuovo segretario generale 
ha poi rivolto il proprio 
sguardo al mondo del credi-
to, sottolineando come fat-
tore negativo la preponde-

ranza che stanno assumen-
do gli aspetti finanziari, di 
cui ha evidenziato le stock 
options, i sistemi incenti-
vanti e il loro spesso incon-
trollato utilizzo come gli e-
lementi più emblematici e 
critici. Per far fronte a que-
sto scenario Massimo Masi 
ha garantito l’impegno futu-
ro della Uilca, confermando-
ne la scelta di favorire e svi-
luppare il ruolo di rilievo 
delle donne e gli spazi di 
collaborazione con i giovani. 
In questa prospettiva Masi 
ha voluto ribadire la sua in-
tenzione di dare continuità 
all’azione di Porino, del qua-
le ha ricordato la spinta a 

un’azione unitaria tra tutte 
le sigle sindacali, al cui in-
terno la Uilca si presenta 
come un’organizzazione so-
lida e in crescita, che rifiuta 
e continuerà a rifiutare logi-
che basate sul ricatto del 
più forte, sulla compraven-
dita dei sindacalisti, sul 
mercato delle polizze assi-
curative e sulle prebende 
per un iscritto in più. 
“Noi vogliamo fare il sinda-
cato delle utopie e dei valori 
– ha detto il nuovo segreta-
rio generale in conclusione 
del suo discorso - e faremo 
l’unità con chi crede in que-
sti valori, sui quali e per i 
quali ci batteremo”. 

 

Permessi elettorali 
 
Domenica 13 e lunedì 14 
aprile 2008 si svolgeranno 
le elezioni politiche e ammi-
nistrative, con l’eventuale 
turno di ballottaggio per 
queste ultime il 27 e il 28 
aprile. Anche in questa cir-
costanza, come in passato, 
vi saranno dipendenti impe-
gnati presso i seggi in quali-
tà di scrutatori, segretari, 
vicepresidenti, presidenti o 
rappresentanti di lista, rite-
niamo quindi utile ricordare 
i trattamenti relativi a tali 
lavoratrici e lavoratori, che 
peraltro sono ormai da tem-
po consolidati. In linea di 
principio bisogna ricordare, 
che la partecipazione alle 
operazioni elettorali consen-
te in ogni caso di assentarsi 
dal lavoro per il periodo ne-
cessario allo svolgimento 
delle operazioni di voto e di 

scrutinio e che in queste cir-
costanze le giornate di as-
senza sono a tutti gli effetti 
considerate di attività lavo-
rativa. Per quanto attiene al 
sabato, nel corso del quale 
vengono espletate le opera-
zioni preparatorie alla vota-
zione, al lavoratore verrà 
riconosciuta la facoltà di 
scegliere tra il pagamento di 
una quota aggiuntiva della 
retribuzione e una giornata 
di riposo compensativo. 
Verrà corrisposta invece la 
piena retribuzione alle lavo-
ratrici e ai lavoratori per i 
quali il sabato è una norma-
le giornata lavorativa. Rela-
tivamente alla domenica il 
personale interessato ha di-
ritto a fruire di una giornata 
di riposo compensativo, che 
dovrà essere accordata, di 
massima, immediatamente 

dopo il termine dell’impegno 
elettorale. Per quanto con-
cerne il lunedì (giorno in cui 
le operazioni di voto si chiu-
dono alle ore 15.00 e lo 
scrutinio deve essere inizia-
to subito dopo, proseguendo 
senza interruzione e ultima-
to entro le ore 14.00 del 
giorno seguente) il lavorato-
re avrà diritto ad assentarsi 
dal servizio a titolo di per-
messo elettorale per la du-
rata dello svolgimento delle 
operazioni, percependo la 
piena retribuzione come se 
fosse stato in servizio, sen-
za nessun emolumento eco-
nomico o normativo sup-
plementare. 
Analogo trattamento spette-
rà per la giornata di marte-
dì, qualora le operazioni di 
scrutinio dovessero protrarsi 
oltre le ore 24.00 del lunedì. 
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