
  

 

  
 
 

 
 
 

 

RINNOVO CCNL BCC 
Incontro con Federcasse del 23/01/2012 

 

In data 23 gennaio si è svolto il previsto incontro negoziale per il rinnovo del 
CCNL del Credito Cooperativo.  
 
In premessa le OO.SS. hanno ribadito con forza la necessità  che Federcasse 
non si dimostri insensibile e “terza estranea”  nei confronti della complessa e 
drammatica vicenda che coinvolge le lavoratrici e i lavoratori della Bcc di 
Cosenza, applicando quei “valori”, tanto spesso richiamati dal Credito 
Cooperativo, che non possono essere messi in discussione a fronte di una 
situazione di crisi. 
Le OO.SS continueranno ad attivarsi per ricercare in tutti i modi possibili 
soluzioni per il mantenimento dei posti di lavoro. 
 
Le OO.SS. hanno poi ribadito la opportunità  di un'analisi attenta e approfondita 
per una eventuale  revisione e rivisitazione dell’ammortizzatore sociale di 
settore, al fine di renderlo più adeguato ed efficace rispetto alle situazioni di crisi 
del settore conseguenti al difficile e problematico contesto economico attuale. 
 
A tal proposito le OO.SS. hanno valutato coerente dover riattivare il contributo 
mensile per il finanziamento della parte ordinaria del Fondo di sostegno al 
reddito, pari allo 0,50% di cui 0,375% a carico delle aziende e lo 0,125% a 
carico dei lavoratori (2,5 euro medi sulla retribuzione mensile). 
 
Le OO.SS., anche in considerazione di quanto sopra riportato, in merito al 
rinnovo del CCNL hanno confermato la validità e l’attualità dell’ipotesi di 
piattaforma inoltrata la scorsa estate a Federcasse, individuando le materie 
prioritarie del confronto quali “Nuova e buona occupazione e mantenimento 
dei Complessivi Livelli di Impiego”. 
 
Inoltre nelle previste giornate dell’8 e 9 febbraio prossimo, assumerà  la sua 
centralità nella discussione con Federcasse il tema delle “Relazioni Sindacali” 
con gli evidenti riflessi su come affrontare e definire le problematiche di 
riorganizzazione, ristrutturazione e crisi aziendali; tutto questo anche  per 
consentire una prosecuzione del confronto sui restanti e altrettanto determinanti 
temi della piattaforma sindacale. 
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