
  

 

  
 
 

 
 
 

 

 

COMUNICATO UNITARIO ALLE STRUTTURE TERRITORIALI  
 

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO: 
- Conclusa positivamente la fase di consultazione assembleare delle lavoratrici e  

dei lavoratori per l'approvazione dell'ipotesi di piattaforma di rinnovo del 
C.C.N.L. 

- In data 28 luglio 2011 inviata a Federcasse Nazionale la piattaforma 
rivendicativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 

 

Le Segreterie Nazionali, alla conclusione del periodo previsto di consultazione 
delle lavoratrici e dei lavoratori del Credito Cooperativo sull'ipotesi di piattaforma di 
rinnovo CCNL, hanno verificato, con soddisfazione, che, nonostante i tempi brevi a 
disposizione ed il periodo feriale, la capacità e la piena attivazione dei Quadri 
Sindacali del Movimento ha reso possibile la consultazione di una importante quota 
di lavoratrici e lavoratori. 

Le Segreterie Nazionali registrano positivamente l'esito della predetta 
consultazione, che ha ricevuto un forte consenso dalle lavoratrici e dai lavoratori 
del Movimento del Credito Cooperativo.  

Consenso che, nel contesto economico e di settore in cui si colloca il 
confronto e la negoziazione con Federcasse, non può che rafforzare le nostre 
ragioni e aumentare le nostre responsabilità. 

E’ con la forza della condivisione ottenuta dai lavoratori che il giorno 28 luglio 
p.v. verrà inoltrata alla Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo 
la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro.  

Con l'impegno a proseguire nel continuo e capillare coinvolgimento, in ogni 
fase della trattativa, delle lavoratrici e dei lavoratori, le Segreterie Nazionali 
raccomandano a tutte le strutture territoriali, pur essendo conclusa la fase di 
consultazione, di continuare, con la stessa dedizione, nello svolgimento delle 
assemblee in quelle realtà aziendali dove, per i motivi di difficoltà sopra ricordati, 
non sia stato possibile tenerle nei tempi previsti.  

Questo potrà consentire il massimo coinvolgimento e la divulgazione ed 
illustrazione della piattaforma rivendicativa nonché di raccogliere eventuali 
sollecitazioni che dovessero intervenire nel dibattito con le lavoratrici ed i 
lavoratori. 

Nel ringraziare tutte e tutti per l'impegno profuso, Vi auguriamo un sereno 
periodo feriale. 

 
Roma, 28 luglio 2011            
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
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