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AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI 
DEL CREDITO COOPERATIVO 

DI PUGLIA E  BASILICATA 
   

PPPRRROOOCCCLLLAAAMMMAAATTTOOO   LLLOOO   SSSTTTAAATTTOOO   DDDIII   AAAGGGIIITTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
DDDEEEIII   DDDIIIPPPEEENNNDDDEEENNNTTTIII   DDDEEELLLLLLEEE   BBBCCCCCC      

DDDIII   PPPUUUGGGLLLIIIAAA   EEE   BBBAAASSSIIILLLIIICCCAAATTTAAA   
 
 L’attivo unitario dei quadri sindacali e rappresentanti R.s.a. di Dircredito, Fabi, Fi-
ba/Cisl, Fisac/Cgil Sincra/Ugl e Uilca/Uil di Puglia e Basilicata, insieme alle rispettive se-
greterie regionali, dopo la relazione introduttiva da parte della delegazione sindacale sul-
lo stato della trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Interregionale per i dipen-
denti delle Bcc di Puglia e Basilicata, ha deciso di proclamare, da subito, lo STATO DI 
AGITAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE Bcc PUGLIESI E LUCANE 
per stigmatizzare e denunciare l’iniziativa provocatoria ed irresponsabile da parte della 
Federazione delle Bcc di Puglia e Basilicata di Bari di non inoltrare la prevista convocazio-
ne per il 12 novembre u.s., data congiuntamente concordata per il proseguo delle trattati-
ve. 
 
 La straordinaria ed inedita partecipazione (oltre 50 rappresentanti sindacali delle 
due regioni) e la discussione appassionata ed approfondita (oltre 30 interventi) sono la 
conferma indiscutibile della rappresentatività dei valori, delle istanze, dei problemi reali 
sollevati e sintetizzati nella nostra piattaforma rivendicativa: perequazione economica per 
alcune categorie di lavoratori, miglioramento della informativa alle rappresentanze sinda-
cali aziendali e quindi reale riconoscimento e rispetto del ruolo del sindacato e dei lavora-
tori, trasparenza e uniformità dei criteri per le assunzioni nelle Bcc. 
 
 La delegazione sindacale delle Bcc deve prenderne atto. 

 
Sulle istanze dei propri dipendenti si deve poter discutere e con i suoi rappresen-

tanti deve trovare le adeguate e condivise soluzioni. Formalismi e rigidità estranee alla 
realtà pugliese e lucana non possono essere paraventi dietro ai quali nascondere, forse, la 
vera strategia delle aziende: non confrontarsi con il sindacato. 

 
La Federazione delle Bcc di Puglia e Basilicata di Bari deve convocare immediata-

mente le OO.SS. e riaprire il tavolo della trattativa. Solo in tale sede, in un confronto leale 
e paritario, potranno trovasi le auspicate convergenze che contemperino le rispettive esi-
genze.  

 
L’attivo unitario dei Quadri sindacali delle Bcc di Puglia e Basilicata, da mandato 

alle OO.SS. sindacali regionali di prendere tutte le iniziative necessarie (mobilitazione del-
la categoria, assemblee, coinvolgimento di tutti i portatori di interesse del mondo del cre-
dito cooperativo, ecc.) se entro 7 giorni la Federazione delle Bcc di Puglia e Basilicata di 
Bari non riconvoca le controparti, come avrebbe dovuto fare per lo scorso 12/11/2007. 
 
 
Bari, 23 novembre 2007  
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