
 1 

 
 

 

( trasmissione a mezzo fax e/o mail ) 

Spett. le 

FEDERCASSE – Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo 

Spett. le 

Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

 
E p.c. Spett. le 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali 

Ex Controversie di lavoro nel settore agricolo e dei servizi, tutela dei diritti sindacali, sciopero nei 
servizi pubblici essenziali - Divisione VII 

Loro Sedi 

 
Proclamazione di sciopero settore contrattuale Credito Cooperativo FEDERCASSE. 

 
Avendo esperito ed assolto in data 28 gennaio c.m., presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’Accordo 27 febbraio 2001, per la 
regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito cooperativo 
FEDERCASSE, attuativo della Legge 146/90 e s.m.i.,  proclamiamo “  a sostegno del diritto della 
Categoria al rinnovo dei CCNL e contro la decisione unilaterale di FEDERCASSE di dare disdetta e 
successiva disapplicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti di 2° livello  
“sciopero nazionale della Categoria per  lunedì 2 marzo 2015. 
 
Lo sciopero riguarderà , per tutta la durata e dall’inizio al termine del normale orario di lavoro di 
lunedì 2 marzo p.v., tutto il Personale dipendente da Aziende, Società, Enti, Organismi del Credito 
Cooperativo , compresi i contratti a tempo determinato , di apprendistato, di inserimento. 
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E’ altresì proclamata l’astensione dal lavoro straordinario e dal lavoro supplementare che, fermo 
restando le “ franchigie “ previste, riguarderà il periodo 2 – 31 marzo 2015. 
 
A riguardo, ulteriormente precisiamo: 

• Turnisti: la durata del turno che abbia inizio nella giornata del 2 marzo p.v.; 
• Part time orizzontale/verticale : dall’inizio al termine e per la durata del normale orario di 

lavoro individuale della giornata del 2 marzo p.v. 
• Distribuzioni dell'orario 6x6, 4x9:  dall’inizio al termine e per la durata del normale orario di 

lavoro individuale della giornata del 2 marzo p.v. 
• Flessibilità extra standard: dall’inizio dell'orario di lavoro per la durata del normale orario 

giornaliero del 2 marzo p.v. 
• Quadri direttivi: la prestazione lavorativa del 2 marzo p.v.,indipendentemente dalla 

collocazione e durata oraria. 
• Reperibilità: l’intera giornata del  2 marzo p. v. 

 
Copia della presente comunicazione viene trasmessa alle principali testate giornalistiche e 
televisive. 
 
Distinti saluti. 
 
Roma, 28 gennaio 2015 
 

Le Segreterie Nazionali 
DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UGL/Sincra – UILCA/UIL 
Terracciano – Bertinotti – Spaggiari – Cervone – Pernisco – Del Vecchio 

 
 

 


