
    

 

 
C O M U N I C A T O   N. 7

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 

 
!!!FALLITA LA CONCILIAZIONE!!! 

E’ SCIOPERO!!! 
 

In data odierna, presso la sede di Federazione Lombarda, le Organizzazioni Sindacali 
DIRCREDITO-FABI-FIBA/CISL-FISAC/CGIL-UIL.C.A. hanno esperito il tentativo obbligatorio 
di conciliazione previsto dalle norme vigenti. Ci aspettavamo dalla delegazione sindacale di 
Federazione Lombarda (che rappresenta, lo ricordiamo, tutte le BCC della Lombardia), un 
approccio diverso dal solito.  Dobbiamo invece constatare ancora una volta un atteggiamento di 
chiusura pregiudiziale alle istanze dei lavoratori. 
 

E’ POSSIBILE CONTINUARE A TOLLERARE QUESTO CLIMA? 
 

 Perché solo in Regione Lombardia, dove le Bcc continuano a registrare tassi di crescita e 
sviluppo dei risultati, utili, raccolta ed impieghi superiori alla media, dobbiamo accettare queste 
chiusure pregiudiziali? 

 Anche la Regione Calabria ha raggiunto un’intesa nei giorni scorsi, aggiungendosi a Trento, 
Bolzano, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche e Iccrea Banca. Qual è la ragione (vera!) 
che non rende ancora possibile un confronto concreto e diretto con il Sindacato in Lombardia? 

La Bcc “differente per forza” che appare nelle campagne pubblicitarie, diventa “indifferente per 
scelta” nei confronti delle istanze dei lavoratori. Nell’anno 2006, in Regione, si è prodotto un 
Risultato Lordo di Gestione di oltre 436 milioni di euro (incremento del 30% sul 2005). Ci si ostina 
ancora ad affermare che non ci sono le risorse per rinnovare il Contratto!  

Il tempo è terminato. Le Banche di Credito Cooperativo, le nostre Banche, ci impongono di 
misurarci in una prova di forza. Lo sciopero è proclamato. Su tutti i territori provvederemo a 
iniziative per informare che 
 

 TUTTA LA GIORNATA DI  
VENERDI’ 21 DICEMBRE 2007 

 

I lavoratori delle Bcc lombarde sciopereranno.  
E’indubbio che sapremo cogliere eventuali segnali positivi che dovessero provenire da controparte, 
ma oggi questa è l’unica risposta alle provocazioni ricevute. 
 
Milano, 6 dicembre 2007 
 

SEGRETERIE REGIONALI 
DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL - UIL.C.A. 

 


