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Alle lavoratrici ed ai lavoratori del Credito Cooperativo della Calabria 
 
COMUNICATO  
 
È proseguito in data 20 e 21 Novembre il confronto per il rinnovo del Contratto 
Integrativo Regionale. Nel corso degli incontri, sono state adeguatamente 
appronfondite le problematiche del PDR (accordo di rinnovo), del sistema di 
inquadramenti, nonché delle condizioni per prestiti e mutui ai dipendenti, tutte 
problematiche considerate prioritarie nell’ambito della trattativa. Dopo un lungo e 
serrato confronto, su richiesta delle scriventi OOSS, è stata predisposta dalla 
controparte una bozza di accordo che, pur presentando alcuni punti di 
superamento delle rigidità dimostrate all’inizio, non è risultata a nostro giudizio 
completamente soddisfacente. In particolare, si registrano significative distanze 
nell’impostazione del nuovo meccanismo del PDR, mentre risultano quasi del 
tutto ignorate le rivendicazioni in ordine ad un più articolato sistema di 
inquadramenti e l’insufficiente adeguamento delle condizioni per il credito al 
personale. Su altri punti, è stata invece trovata una condivisione di massima, 
restando comunque ancora da definire ulteriori aspetti che riteniamo qualificanti 
per il rinnovo del CIR, mentre si è convenuto di addivenire in concomitanza della 
chiusura del contratto integrativo – che confidiamo possa essere raggiunta in 
tempi ravvicinati – alla positiva soluzione della vertenza relativa all’erogazione 
del PDR 2005. Su forte pressione delle scriventi OOSS è stata ottenuta una 
convocazione già per il 30 p.v., posto che è primario intendimento delle stesse 
OOSS di pervenire ad un intesa di rinnovo rapida ma anche soddisfacente 
e che possa conseguentemente garantire il pagamento del Premio di Risultato. 
Se dall’incontro suddetto emergeranno positive disponibilità di controparte 
potrebbe già in quell’occasione essere stipulato l’accordo di rinnovo, evitando 
così il ricorso a possibili azioni di lotta che nel caso di persistenza di 
un’atteggiamento di chiusura, codeste OOSS non esiterebbero ad attivare 
nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori tutti. 
Di ogni novità verrà data tempestiva informativa. 
Cosenza, 21/11/2007. 
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