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OGGETTO

Comunicato alle strutture

INCONTRO CON FEDERCASSE

Oggi, presso la sede a Roma, si è tenuto il confronto con Federcasse in materia di rinnovo dello
Statuto della Cassa mutua Nazionale.
Le proposte di modifica e/o integrazioni, più importanti, oggetto dell’odierno confronto sono
relative al:
¾ art. 1 - in cui si richiede di modificare, da limitata a illimitata, la durata della Cassa;
¾ art. 3 - destinatari: eliminando il limite dei 9 mesi per l’iscrizione alla Cassa Mutua, fatto
salvo solo il periodo di prova;
¾ art. 3 - accogliendo come destinatari della Cassa Mutua i lavoratori di Banche non aderenti
a Federcasse, ma destinatari dei CCNL di Federcasse;
¾ art. 5 – prevedendo, come entrate della Cassa Mutua, ulteriori e/o probabili contribuzioni a
carico delle Aziende, nella misura determinata dagli accordi collettivi di secondo livello o a
carico del Destinatario, sempre per accordi di secondo livello o, infine, sempre dal
Destinatario per la copertura di specifiche prestazioni offerte dalla Cassa.
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Le proposte - elaborate e condivise in sede di Comitato amministratore della Cassa Mutua, dove,
ricordiamo, siedono componenti in rappresentanza sia dalle OO.SS. e sia di Federcasse - hanno
trovato, da parte della delegazione di Federcasse, la non piena condivisione.
Le difficoltà che ci sono state rappresentate sono di ordine economico, laddove prevediamo
l’estensione dei benefici della Cassa Mutua a tutti i lavoratori assunti senza il limite dei 9 mesi; sia
di ordine politico, laddove prevediamo la possibilità di integrazioni rivenienti dalla contrattazione di
secondo livello.
Le parti hanno ravvisato la necessità di ulteriori approfondimenti, a tal fine è previsto a breve un
altro incontro.

Roma, 7 maggio 2008
Esecutivo Nazionale B.C.C.
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