Comunicato n. 2
Rinnovo CCNL CRA/BCC. Riunione in Federcasse
Abbiamo incontrato oggi, con inizio alle ore 10.00, la Delegazione di Federcasse
per l’avvio del delicato confronto sul rinnovo dell’Accordo del CCNL di settore.
L’incontro odierno ha rappresentato un importante, primo
momento di
approfondimento tra le Parti, in termini di metodo e di contenuto.
In modo particolare abbiamo consegna to a Federcasse una memoria, articolata e
dettagliata, in materia di responsabilità Sociale d’Impresa, che, a nostro giudizio, deve
rappresentare uno dei cardini sui quali si dovrà sviluppare la intera trattativa di rinnovo del
CCNL.
Il documento consegnato, esamina nello specifico le problematiche della tutela del
Risparmio, dei sistemi incentivanti e di una equa e bilanciata applicazione, nel settore,
delle novità normative introdotte dalla così detta “Legge Biagi”.
L’incontro è stato anche occasione per discutere, all’interno dei diversi contenuti
della nostra Piattaforma, della necessità che il nuovo impianto contrattuale valorizzi
adeguatamente i demandi alla contrattazione di secondo livello, pur all’interno di logiche e
regole che consentano un equilibrio unitario.
Abbiamo inoltre precisato la nostra forte attenzione alla valorizzazione della
professionalità, in termini complessivi e riguardo alla categoria dei Quadri Direttivi.
L’aspetto economico è stato naturalmente oggetto di attente valutazioni.
In proposito abbiamo rappresentato la necessità di soluzioni contrattuali che, pur
all’interno di un quadro di compatibilità, risponda in modo adeguato alle aspettative dei
lavoratori e inoltre premi la maggiore produttività registrata in questi anni dalle Aziende
del Movimento. Tale produttività è testimoniata , in modo evidente , dalla ininterrotta forte
crescita delle quote di mercato registrata dalle Banche di Credito Cooperativo.
Si è inoltre condivisa, in termini di principio, la opportunità che la erogazione delle
quote di Premio di Risultato 2005, riferito ai dati di Bilancio 2004, venga effettuata dalle
diverse Aziende interessate entro il presente anno, al fine di consentire il beneficio dei
vantaggi contributivi previsti.
Sulla totalità degli argomenti trattati, Federcasse ha raccolto le nostre valutazioni,
dichiarando una complessiva disponibilità al confronto e confermando, su taluni argomenti,
medesime sensibilità di principio.
Dopo le opportune verifiche che intende effettuare Federcasse la trattativa
riprenderà nell’ultima settimana del presente mese di Maggio.
Vive cordialità.
La Segreteria Nazionale
Roma, 11 Maggio 2005

L’Esecutivo Nazionale BCC

