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MILANO - Nuovo contratto con un
aumento mensile di 85 euro per il
comparto del credito cooperativo.

Una nota del sindacato autonomo
dei bancari, la Fabi, ne annuncia il
rinnovo, arrivato nella sera di ieri
"a distanza di 54 mesi dalla
scadenza". Nelle Bcc lavorano
37.000 addetti. "Nel dettaglio,
l'intesa, raggiunta dopo nove
incontri e una "no stop" iniziata la
mattina dell'8 gennaio, stabilisce
aumenti medi mensili degli
stipendi pari a 85 euro con
decorrenza gennaio 2019". Il
nuovo contratto, spiega inoltre una
nota di Federcasse, "prevede
forme di maggiore flessibilità
sotto il profilo organizzativo".

La Fabi rivendica il fatto che non
sia stata ridotta "la base
imponibile retributiva per il calcolo
del trattamento di fine rapporto
(tfr). Non sono stati accordati
interventi di solidarietà né altre
riduzioni delle retribuzioni per

finanziare il Focc (Fondo per l'occupazione). Per quanto riguarda la mobilità,
passa da 30 a 50 chilometri la distanza entro la quale la banca può disporre il
trasferimento del personale (con età inferiore a 45 anni e 22 anni di servizio)
senza il consenso del lavoratore. Tale facoltà non può essere reiterata dalla
banca entro i 12 mesi dalla disposizione. Una giornata di "ex festitivà" (parti a 7
ore e mezza) viene destinata alla Banca del tempo a tutela delle esigenze
personali del lavoratore oltre che a supporto di azioni positive dei lavoratori.
Novità positive anche per i lavoratori giovani: dal prossimo anno quelli assunti
con contratto di inserimento tra il 2015 e il 2018 avranno una busta paga "piena"
in linea con le tabelle economiche dei colleghi di maggior esperienza".

Dal sindacato, Pier Giuseppe Mazzoldi ha ricordato come nel tempo la partita
abbia assunto "toni aspri e spesso non convergenti rispetto ai reali obiettivi di
tenuta, salvaguardia occupazionale e adeguamenti economici che dovevano
essere riconosciuti da tempo", ma alla fine il rinnnovo dei patti è giudicato
"positivo" dal segretario nazionale Luca Bertinotti. Per la First Cisl è un "punto
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 10.825 -0,63%DAX

 23.879 +0,39%Dow Jones

 6.868 -0,56%FTSE 100

 19.099 -0,42%FTSE MIB

 26.462 +2,27%Hang Seng

 6.957 +0,87%Nasdaq

 20.164 -1,29%Nikkei 225

 8.643 -0,52%Swiss Market
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Banche Bcc Federcasse Fabi

fermo in un travagliato percorso di riforma".

© Riproduzione riservata 10 Gennaio 2019

ARTICOLI CORRELATI

Borghi: “Su Carige abbiamo evitato il rischio di una
corsa agli sportelli”
DI ANDREA GRECO

Mps, accordo tra banca e sindacati: 650 esodi
volontari

Banche, la Lega salva le Bcc: cancellato l'obbligo
di aderire ai gruppi unici

Decreto Fiscale, la controriforma delle Bcc limitata
all'Alto Adige
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