
 

COMUNICATO 
Rinnovato il Contratto Integrativo Regionale  

delle BCC Abruzzo e Molise 
 

Il 31 ottobre u.s., dopo un lunga trattativa, è stato raggiunto l’accordo relativo al rinnovo del 
Contratto Integrativo Regionale tra la Commissione Sindacale della Federazione, assistita 
dall’Ufficio Legale per le relazioni sindacali di Federcasse  e le sigle sindacali (FABI, FISAC-CGIL 
e FIBA-CISL). 

 
Gli aspetti salienti del predetto contratto possono essere brevemente riassunti nei seguenti 

punti: 
1. FORMAZIONE: 

 per i neo-assunti deve essere svolta preventivamente per un periodo minimo di 5 gg. 
lavorativi (art. 3);  
 nel caso di assegnazione a nuova mansione o qualifica superiore l’azienda si impegna a far 

svolgere corsi di aggiornamento e/o specializzazione resi necessari da detto passaggio 
(art.3); 

2. PERMESSI RETRIBUITI:  
- 3 giorni lavorativi per decesso e/o assistenza ad operazioni chirurgiche  di familiari ; 
- 2 giorni lavorativi per nascita, adozione di figli; 
- 25 ore annuali per terapie ripetitive e/o cicli di cura; (art. 10). 

3. TICKET PASTO: 
- l’importo passa da € 5,28 ad € 7,50 (lordi) a partire dal 1’ novembre (art. 12); 

4. UNA TANTUM: 
- nel mese di novembre verrà corrisposto l’importo di € 520,00 (lordi) a tutti i dipendenti in 

servizio alla data di sottoscrizione dell’accordo e in ragione di tanti 22esi quanti sono i mesi 
di servizio prestati  a decorrere dal 01/01/2006 (art. 16). 

 
ACCORDO SUI MUTUI E SCOPERTO DI CONTO CORRENTE  

 
1. Mutuo Prima casa:  

90% del valore di mercato, fino ad  € 300.000,00 per una durata massima di 30 anni. 
 tasso : TUR -0,50 (artt.1,5); durata massima 30 anni. 

2. Mutuo Seconda Casa: 
60% del valore di mercato, fino ad € 150.000,00  
tasso: TUR + 0,50 (artt. 1,5); durata massima 30 anni.  

In ogni caso il tasso non potrà scendere al di sotto del 2,50% e salire oltre il 7,0% 
3. Prestiti  personali e scoperti  di  conto  corrente  per un  importo  massimo  complessivo di   

€ 50.000,00 
 nel caso di mutui chirografari la durata massima è di 7 anni; 

• tasso TUR + 1,50; 
 nel caso di scoperti di conto corrente  

• tasso creditore:TUR – 1 
• tasso debitore: TUR + 2. 

 
E’ stato raggiunto, altresì, l’accordo sul premio di risultato dell’anno 2006, che verrà erogato 
nel mese di novembre. 
 

          Le Segreterie Regionali FABI, FIBA-CISL e  FISAC-CGIL  


