
  

 

  
 
 

 
 
 

 

RINNOVO CCNL BCC 
Incontro con Federcasse del 8 e 9 febbraio 2012 

 
 

Nelle giornate del 8 e 9 febbraio scorso sono proseguite le trattative con 
Federcasse per il rinnovo del CCNL del Credito Cooperativo.  
 
All’apertura dei lavori della prima giornata, le OO.SS. hanno rappresentato 
alla delegazione datoriale la necessità di un rafforzamento delle relazioni 
industriali, al fine di operare per un comune obiettivo di stabilità e coesione 
del sistema del Credito Cooperativo. In particolare le OO.SS hanno 
stigmatizzato le inspiegabili difficoltà di controparte a ricercare soluzioni efficaci 
per il superamento delle gravi criticità evidenziatesi nel movimento, delle quali 
non si comprendono né le ragioni, né la coerenza con i valori del Credito 
Cooperativo. La delegazione datoriale, rispetto a quanto formalizzato dalle 
OO.SS., ha ritenuto di sospendere i lavori per riprenderli il giorno successivo. 
 
Alla ripresa dei lavori le parti, prima di iniziare ad affrontare i temi per il rinnovo 
del CCNL, su proposta delle OO.SS., hanno condiviso l’opportunità di 
confermare i contenuti dell’accordo che continuerà a consentire a tanti 
lavoratori, anche per l’anno 2012, di fruire di una tassazione agevolata del 10% 
sugli emolumenti erogati  che siano collegati alla produttività. 
 
Il confronto è proseguito poi sul tema specifico della piattaforma rivendicativa 
attinente “ Occupazione e Contrasto alla Precarietà”. In particolare la 
controparte ha illustrato una “sua idea” in merito alla rivisitazione dell’art. 22 del 
vigente CCNL e dell’ammortizzatore sociale di settore. 
 
Le OO.SS. sul tema, dopo aver ascoltato attentamente quanto rappresentato 
dalla parte datoriale, hanno ritenuto necessario evidenziare in modo articolato 
quanto inserito nella piattaforma rivendicativa, illustrando anche ulteriori efficaci 
proposte rispetto alle situazioni di crisi del settore, conseguenti al difficile e 
problematico contesto economico attuale. 
 
Le parti infine hanno condiviso di fissare un primo calendario d’incontri per la  
definizione del rinnovo contrattuale, a partire dal 27 febbraio prossimo. 
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