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OGGETTO

Comunicato alle strutture

RINNOVO DEL CCNL delle BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
In data 27 febbraio “era previsto” il proseguimento della trattativa per il rinnovo del
CCNL di settore.

Inizialmente però, era programmato un incontro per dibattere della complessa e
complicata situazione della Banca Irpinia Credito Cooperativo. In particolare,
dopo la visita ispettiva della Banca d’Italia, che aveva evidenziato delle notevoli criticità,
nel settembre scorso la BCC aveva avviato a livello locale la procedura di cui alla parte
terza dell’articolo 22, dichiarando un esubero di 15 lavoratori sugli 82 complessivamente in
organico. Dopo mesi di confronto sviluppato a livello locale e preso atto del mancato
accordo in tale sede, la procedura di “raffreddamento” è stata portata all’attenzione delle
parti nazionali.
La delicatezza della materia ha reso necessario il proseguimento del confronto
negoziale per l’intera giornata. Si è arrivati quindi alla conclusione di questa procedura
attraverso un accordo sofferto ma unico per il settore del credito cooperativo che in sintesi
prevede:
• l’attuazione di contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’art. 5, comma 5 e ss. L.
236/1993, includendo sia i Dirigenti che gli Apprendisti quest’ultimi in caso di
conferma/riassunzione a tempo indeterminato;
• l’attuazione di un piano formativo con l’accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di
Solidarietà;
• previsione di collocamento al fondo esuberi di quei lavoratori con requisiti per il
pensionamento entro il 30 giugno 2015 da attuarsi, su base volontaria, attraverso
l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà;
• ricorso ad ulteriori misure aggiuntive e straordinarie nell’ambito degli strumenti
contrattuali di cui alla parte 3^ dell’art. 22 del c.c.n.l. vigente.

In chiusura di incontro abbiamo poi siglato il nuovo accordo quadro sulla
detassazione, utile per sviluppare i relativi accordi territoriali, necessari per beneficiare
dell’agevolazione fiscale che verrà determinata dall’emanando decreto ministeriale.
Riteniamo necessario sottoscrivere quanto prima gli accordi a livello di Federazione
locale, perché l’Agenzia delle Entrate, con propria circolare del 10 maggio 2011, ha
stabilito che la detassazione può essere applicata solo dopo la stipula dell’accordo
territoriale, escludendo quindi in maniera esplicita la retroattività.
Abbiamo inoltre richiamato Federcasse, di farsi carico di una più forte e stringente
comunicazione ai fini di una più corretta ed estensiva applicazione dell’accordo nelle
singole aziende del movimento. Federcasse si è impegnata, all’uopo ad inviare alle
Associate una circolare esplicativa che ribadisca tale impegno.

Sono state confermate le prossime giornate del 9, 15 e 16 marzo per
proseguire la trattativa di rinnovo del CCNL.
Con l’impegno di tenerVi costantemente sempre informati, rimaniamo a disposizione
per qualsiasi Vostro eventuale chiarimento.
Cordiali Saluti.
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