
  

 

  
 
 

 
 
 

 
COMUNICATO UNITARIO 

AI LAVORATORI DELLE B.C.C./C.R.A.  
 
Inviata a Federcasse la Piattaforma di rinnovo del Contratto Nazionale 
 

Nella giornata di martedì 26 luglio le scriventi OO.SS. hanno deciso di 
inviare a Federcasse la piattaforma rivendicativa unitaria per il rinnovo del 
Contratto Nazionale del Credito Cooperativo, approvata a larghissima 
maggioranza dalle lavoratrici e dai lavoratori durante le assemblee. 

Nonostante i tempi stretti le strutture sindacali periferiche si sono 
impegnate al  massimo, unitariamente, per consentire la più ampia 
partecipazione dei lavoratori ed un puntuale approfondimento della piattaforma. 
L’obiettivo era raggiungere, nei tempi definiti, una soddisfacente consultazione 
lasciando anche la possibilità di tenere, nel mese di settembre, le  ulteriori 
assemblee per l’illustrazione dei temi della stessa piattaforma. 

Il consenso dei lavoratori e delle lavoratrici alla piattaforma è stato ampio 
e quasi unanime con una percentuale di circa il 99% dei partecipanti alle 
assemblee. 

Ci aspetta un rinnovo non facile, influenzato certamente da un contesto 
economico/finanziario difficile, ma siamo convinti che Federcasse saprà 
guardare oltre la crisi che sta costringendo l’Italia su posizioni di retroguardia. 

Siamo certi che Federcasse saprà cogliere gli elementi di forte novità 
presenti nella piattaforma e lo sforzo dei lavoratori e delle lavoratrici del settore 
per adeguare, nel senso della maggior centralità e ruolo delle risorse umane, 
molti istituti contrattuali anche al fine di rendere sempre più efficiente e 
competitivo il sistema BCC/CRA. E’ necessario aprire un confronto  fuori dagli 
schemi tradizionali, basato su un modello di  relazioni industriali avanzato. 

Noi siamo pronti a raccogliere la sfida di ricercare soluzioni innovative nel 
Sistema del Credito Cooperativo per  la valorizzazione delle risorse umane e la 
qualificazione professionale degli addetti, siamo meno interessati alle 
“campagne immagine” o alle “politiche di riduzione dei costi del personale”. 

E’ intenzione delle scriventi OO.SS. gestire il negoziato in modo unitario e 
compatto,  anche attraverso un forte coinvolgimento delle lavoratrici e dei 
lavoratori al fine di arrivare ad un rinnovo, in tempi brevi, del CCNL che sia 
equilibrato e rispondente alle necessità e alle aspettative dei colleghi del Credito 
Cooperativo. 
 

Roma, 29 luglio 2011            
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