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SEGRETERIE NAZIONALI 
 
Dalle lavoratrici e dai lavoratori 
 di Iccrea Banca e Agrileasing Banca: 
 

• un forte segnale di attenzione alle prospettive del Movimento 
di Credito Cooperativo; 

• un pressante richiamo alle Aziende e alla Capogruppo di 
attenzione alle esigenze e alla condizione di lavoro del 
Personale. 

 
 
Nella tarda serata di mercoledì 23 settembre c.te le Delegazioni 
sindacali nazionali unitarie hanno sottoscritto con Holding, Iccrea 
Banca e Agrileasing Banca ( assistite da Federcasse ) un protocollo 
che: 

a) definisce un percorso di confronto per negoziare gli effetti 
della preannunciata ristrutturazione delle Aziende del 
Gruppo; 

b) impegna la Holding e le Aziende a dare soluzione alla 
vertenza sul Premio di risultato di competenza dell’esercizio 
di bilancio 2008; 

c) prevede l’erogazione del Premio entro il prossimo mese; 
d) anticipa una soluzione ( che produrrà effetti anche per le 

altre Aziende del Gruppo ) sul ticket pasto, i cui valori, con 
effetto dal 1° dicembre p.v., andranno migliorati sulla base di 
quelli di sistema, nell’ambito della trattativa che si aprirà 
sulle c.d. “ linee guida “; 

e) fissa al 6 ottobre p.v. l’apertura del negoziato sulla 
ristrutturazione. 

 
Rimangono tuttora aperte significative problematiche all’interno 
delle diverse Aziende del Gruppo ( anche in quelle non menzionate 
nel Protocollo ), alcune delle quali relative all’applicazione del 
CCNL e/o di accordi. 
 
Auspicando che le Parti aziendali ( Aziende e Rappresentanze 
sindacali aziendali ) riescano a dare soluzioni condivise anche a 
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tali specifiche problematiche, l’apertura dal 6 ottobre p.v. del 
confronto a livello nazionale dovrebbe consentire, in una logica di 
armonizzazione e pari opportunità per tutti i lavoratori del 
Gruppo, di costruire soluzioni coerenti. 
 
La Holding ha anticipato un “ documento di sintesi” relativo 
all’annunciato efficientamento, a fronte del quale  la Capogruppo 
prevederebbe l’ uscita volontaria di 200 persone. 
 
Come già detto, il confronto di merito partirà dal 6 ottobre p.v. 
 
Le Delegazioni sindacali nazionali si presenteranno unitariamente 
al tavolo negoziale per un confronto che si preannunzia 
impegnativo riguardo a: 

• i contenuti e sulle prospettive del progetto della Holding; 
• le “ ricadute “ sulle lavoratrici e i lavoratori delle Aziende del 

Gruppo; 
• le “ linee guida “ per il rinnovo dei Contratti integrativi 

aziendali.  
 
L’accordo ha consentito la ricomposizione del tavolo sindacale in 
ICCREA Banca  che unitamente al sostegno e il coinvolgimento dei 
lavoratori, ha fortemente concorso a favorire lo sblocco delle 
vertenze aziendali sul Premio 2008 e sul ticket pasto, saranno 
indispensabili per affrontare questo nuovo complesso negoziato. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 24 settembre 2009 
 

Le Segreterie Nazionali 
 
 
 
 
   
 
    
  
  


