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Comunicato alle strutture
Banche di Credito Cooperativo
Sintesi dei lavori del Direttivo Nazionale
Il giorno 13 gennaio si è riunito in Roma il Direttivo Nazionale delle Banche di Credito
Cooperativo.
La prima nota positiva, che abbiamo registrato, è stata la grande partecipazione dei dirigenti
sindacali che, con la loro presenza, hanno voluto testimoniare la forte attenzione della Fabi nei
confronti del settore.
I molti interventi che ne sono seguiti sono, di certo, stati uno stimolo per tutti i presenti.
L’occasione ha rappresentato un momento utile di riflessione, sia sul contesto finanziario ed
economico che il nostro Paese sta attraversando, sia sull’attività sindacale svolta e sugli impegni
futuri nel nostro settore.
I lavori, coordinati da Werner Pedoth sono stati aperti dal Segretario Nazionale Valerio
Poloni, che, nella sua relazione, ha disegnato un quadro generale del settore che, ad oggi, non
presenta particolare criticità anche se inizia a fornire qualche segnale negativo per la tenuta
complessiva dei livelli occupazionali. In particolare per quanto riguarda i lavoratori precari che non
vedono confermato il loro contratto di lavoro, ed un minor utilizzo del lavoro interinale. Tutto ciò
fa registrare una inevitabile contrazione degli organici.
Sulla situazione politico - sindacale l’attività è attualmente incentrata sulla definizione delle
ultime “code” contrattuali:
l’argomento principale è rappresentato dal confronto sugli
inquadramenti che, si presume, possa proseguire con Federcasse già nelle prossime settimane e
possa produrre un utile risultato.

Per il giorno 5 di febbraio è già in calendario un incontro con il Presidente Azzi, che segue
quello già intervenuto il 21 dicembre, per conoscere le linee strategiche e i conseguenti piani
attuativi che Federcasse vuole mettere in campo nel prossimo futuro.
Con soddisfazione è stata esaminata la situazione degli iscritti sul territorio nazionale, che ci
vede in continua crescita, grazie alla capillare attività svolta da ogni singolo dirigente sindacale che
si occupa del settore, alla presenza sul territorio, alla professionalità ed alla puntuale informativa
fornita ai colleghi.
Durante i lavori, Alessandra Panico, ha relazionato sull’attività svolta in Cassa Mutua
Nazionale, soffermandosi sulla nuova copertura assicurativa (con decorrenza dal 1 gennaio 2008)
in merito alla Long Term Care.
L’altro argomento illustrato è stato quello relativo alle modifiche dello Statuto della Cassa.
Queste modifiche sono particolarmente importanti in quanto consentono possibili integrazioni di
coperture sanitarie.
In materia di rinnovo della contrattazione di secondo livello, ci siamo impegnati a
predisporre uno studio, con l’obiettivo di fornire uno strumento utile per la predisposizione delle
nuove piattaforme, che riassuma le richieste che potranno essere recepite nelle varie piattaforme
territoriali.
L’ultimo argomento all’ordine del giorno, su cui ha relazionato Piergiuseppe Mazzoldi,
riguarda l’aggiornamento dello stato dei lavori del costituendo organismo dell’Assemblea dei
Delegati. Questo nuovo organismo sarà costituito dai rappresentati territoriali, che saremo tutti
chiamati ad eleggere il 4 marzo 2009.
Argomento, questo, che si colloca all’interno di un ragionamento più ampio, che consiste nel
condividere con le altre OO.SS. le regole per il rinnovo delle cariche negli organismi, tenendo
presente due presupposti, per noi imprescindibili: il criterio della rotazione e quello della
rappresentatività.
Per tali motivi il 21 p.v. nell’incontro tra le organizzazioni sindacali si dovranno condividere
- ci auguriamo - queste regole che dovrebbero consentire la predisposizione di una lista unitaria alla
nuova Assemblea dei Delegati.
Esecutivo Nazionale B.C.C.
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