
    

 

 
C O M U N I C A T O   N. 5

sulla Trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale 
per il personale delle Banche di Credito Cooperativo ed Aziende del Sistema delle B.C.C. 

 
Alle Colleghe e ai Colleghi 
 
Nei giorni 20 e 21 u.s., presso la Federazione Lombarda, sono proseguite le trattative per il rinnovo 
del Contratto Integrativo Regionale. 

Dopo aver rimosso, positivamente, le pregiudiziali sul problema dei demandi sono stati affrontati i 
seguenti temi: 

1. Sistema incentivante 
2. Prestazioni dei Quadri Direttivi; 
3. Ticket pasto; 
4. Premio di Fedeltà 
5. Servizio di Cassa; 
6. Speciali Indennità 
7. Sistema di Inquadramento. 

 
Le risposte della Delegazione aziendale non sono state coerenti con le dichiarazioni iniziali di una 
rapida trattativa. 

La loro dichiarata necessità di dovere effettuare delle ricognizioni sulla situazione delle prestazioni 
dei quadri direttivi e del sistema di inquadramento, dimostra un’inadeguata preparazione per 
affrontare una trattativa cosi importante. 

L’unica ipotesi che giustificherebbe questa impreparazione è quella che le aziende vogliano limitare 
la trattativa al P.d.R., ticket pasto e a 2 inquadramenti per nuove figure obbligatorie nelle banche, 
peraltro risolte con indennità. 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno ribadito la loro ferma volontà di voler rinnovare un 
Contratto Integrativo Regionale, libero da vincoli “Romani”, che dia una adeguata risposta alle 
Lavoratrici ed ai Lavoratori delle BCC Lombarde in termini economici, d’inquadramento e 
normativi quale giusto riconoscimento al lavoro profuso che ha portate le nostre aziende a 
primeggiare nel contesto del movimento  per redditività e solidità economica.   
 
Le O.S. hanno reiterato la richiesta della consegna delle note integrative ai bilanci, sia per verificare 
e determinare il meccanismo di calcolo sia per avere la memoria storica iniziale delle decisioni 
assunte dalle aziende con i nuovi bilanci IAS. 

Nel prossimo incontro, che si terrà venerdì 30 novembre p.v., la Delegazione aziendale ci 
rappresentarà le proprie posizioni alla luce delle ricognizioni effettuate. 

 Vi terremo aggiornati sull'evolversi della trattativa. 
 Cordiali saluti. 
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