Informativa riservata
alle strutture Fabi del Credito Cooperativo

RINNOVO DEL CCNL
DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
Esito della commissione tecnica sul Premio di Risultato del 6 settembre u.s.
Si è riunita lo scorso 6 settembre la Commissione Tecnica istituita alla ripresa delle
trattative per definire le soluzioni più opportune e di garanzia circa la corresponsione del
premio di risultato relativo ai bilanci dell’esercizio 2011.
Giova ricordare come le trattative regionali, scaturite successivamente al precedente
rinnovo del CCNL del 21/12/2007, abbiamo definito, nell'autonomia negoziale dei territori,
in modo differente e diversificato la valenza e la durata degli anni di corresponsione del
suddetto premio di risultato.
Mentre da una parte nelle Federazioni della Lombardia, Veneto e del
Lazio/Umbria/Sardegna veniva stabilita una valenza del PdR predeterminata su 4 anni
come sostanzialmente anche nel Trentino, nelle Federazioni della Calabria, Friuli, Marche e
Puglia si prese come riferimento il contratto nazionale del 2007 e nel restante delle
Federazioni il premio venne determinato su 3 anni (ultimo esercizio 2010 erogato nel
2011).
Durante i lavori della Commissione la Nostra Organizzazione ha dichiarato e
determinato che, per quanto ovvio, siano posti in pagamento nei mesi di settembre e
ottobre gli importi del premio relativi alle Federazioni che avevano esplicitamente definito
nel contratto regionale il pagamento del PdR esercizio 2011 Erogazione 2012 e parimenti
vengano assunti criteri di coerenza e certezza per la corresponsione, in tempi congrui, del
Premio per il restante dei colleghi e colleghe del Movimento Cooperativo.
A tal fine, per valutare e approfondire tutti i profili di ordine economico e giuridico
scaturiti nel corso della riunione si è convenuto di riunire in data 2 ottobre la Commissione
tecnica per proseguire e ricercare le soluzioni più opportune e di garanzia per i lavoratori.
Le trattative sul rinnovo del contratto proseguiranno nelle giornate del 18 e 19
settembre.
Federcasse ha dichiarato di essere finalmente in grado di predisporre un documento
complessivo di risposta a quello consegnato dalle Organizzazioni Sindacali a metà luglio.
A tal fine, per analizzare e approfondire quanto risulterà dal documento di
controparte, è stato fissato un intersindacale per la giornata di venerdì prossimo.
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