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OGGETTO:  FONDO DI SOLIDARIETA’ BCC 
 

 
Finalmente al via il nuovo Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno 
dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo. 
Rinnovato con decreto ministeriale del 23 luglio 2015,  il Comitato si è costituito presso l’Inps  
giovedì 23 luglio e  resterà in carica per i prossimi quattro anni. 
I componenti del Comitato, composto da esperti designati in rappresentanza di Federcasse, dei 
Sindacati di categoria e dei ministeri del Lavoro e dell’ Economia, sono:  

• Olga Lilla, Domenico Ruggeri, Felice Testa, Daniela Totino e Stefano Trombani ‐ designanti 
da Federcasse;  

• Giuseppe Biamonte, Roberto Conti, Luigi Verde, Bruna Vozza e Giuseppe Amabile ‐ 
designati congiuntamente da: Fabi ‐ First/Cisl ‐ Fisac/Cgil ‐ Sincra/Ugl Credito ‐ Uilca‐Uil 
credito e Assicurazioni;  

• Manuela Gaetani in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 
Giovanni Bauzulli per il Ministero dell’economia e delle finanze. 

Il Cda così formato  vede la Fabi rappresentata dal collega Roberto Conti ‐ a cui vanno i migliori 
auguri di buon lavoro a tutela del Fondo ed in favore di tutte le lavoratrici e i lavoratori delle BCC. 
Si dovrà provvedere alla nomina di un suo Presidente  (con criterio di alternanza tra la parte 
datoriale e la parte sindacale) e conseguentemente amministrare e gestire tale ammortizzatore 
sociale della categoria, istituito  ai sensi dell’ art. 3, legge n. 92/2012, il Fondo prevede infatti una 
sezione ordinaria ed una straordinaria. 

• La sezione ordinaria contribuisce sia al finanziamento di programmi formativi di 
riconversione o riqualificazione professionale che al finanziamento di specifici trattamenti a 
favore dei lavoratori interessati da riduzioni di orario di lavoro o da sospensione 
temporanea dell’attività lavorativa. 

• La sezione straordinaria contribuisce all’erogazione di assegni straordinari ed al 
versamento di contribuzione figurativa per i lavoratori ammessi a fruirne, nel quadro di 
processi di agevolazione all’esodo,  con pensionamento cosiddetto  “anticipato” sino ad un 
massimo di 60 mesi (cinque anni). 

Sarà necessario che il nuovo Comitato amministratore si insedi presso l’Inps in tempi celeri  e si 
adoperi da subito per “onorare” e finanziare  i piani di intervento, derivanti da processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, sottoscritti tra Organizzazioni Sindacali e B.C.C.  



Con il risiko della riforma delle BCC alle porte il Fondo di solidarietà sarà uno dei punti di 
riferimento, unitamente al Fondo nazionale del credito cooperativo per la promozione della buona 
e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità (F.O.C.C.)  per 
gestire al meglio gli interventi sulla collettività. 
Tutto ciò garantendo il sostegno dei livelli occupazionali e del reddito di tutti quei casi aziendali di 
riconversione e riqualificazione professionale, intervenendo altresì sulle eventuali ulteriori tensioni 
occupazionali che dovessero manifestarsi nel settore del credito cooperativo. 
 
Cordiali saluti. 
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