RINNOVO CCNL BCC
Incontro del 21/12/2011

In data 21 u.s. si è tenuto il primo incontro negoziale per il rinnovo del CCNL del Credito
Cooperativo. Federcasse ha sostenuto la necessità di operare all’interno di linee guida
ispirate ad un rilevante contenimento dei costi, una maggiore flessibilità del lavoro ed
una non meglio precisata semplificazione di regole e procedure sindacali.
Tale impostazione è in aperta contraddizione con l’ orientamento della piattaforma
approvata dai lavoratori, che seppur in un contesto con evidenti criticità, mantiene una
immutata attualità dell’architettura che la caratterizza.
Nell’impostazione di Federcasse incentrata sulla competizione da costi e minori vincoli
equitativi , la differenza Cooperativa e la propria ragion d’essere si ridurrebbero ad un
simulacro retorico quando, viceversa, occorrerebbe rafforzare e tradurre in regole
contrattuali la vocazione mutualistica costitutiva.
Oltre che antistorico, riteniamo tale atteggiamento incompatibile con la natura
cooperativa e inadeguato per affrontare le reali criticità delle Bcc, riconducibili ad altri
deficit noti ed evidenziati anche di recente dalla Banca d’Italia.
Sulla base di questi pr esupposti, come OO.SS ci siamo dichiarate disponibili ad un
percorso negoziale responsabile, ma coerente con l’impostazione votata dai lavoratori e
fattivamente impegnato a traguardare il CCNL in tempi non lunghi.
Su queste basi è stato fissato un calendario di incontri che prevede già le date del 11 e
23 gennaio, e del 8 e 9 febbraio p.v.
In occasione dell’incontro, abbiamo altresì sollecitato sia la definizione di un nuovo
accordo a valere per l’anno 2012, che consenta ai lavoratori di beneficiare delle
condizioni fiscali di vantaggio sulle molteplici voci di retribuzione collegate a incrementi
di produttività o di altri elementi di competitività; sia l’adeguamento degli importi relativi ai
rimborsi chilometrici spettanti in caso di uso dell’auto privata dei dipendenti per ragioni
di lavoro.
Infine, abbiamo comunicato a Federcasse che la mancata erogazione dell’indennità di
vacanza contrattuale prevista dall’articolo 10 del vigente CCNL è in palese violazione
delle previsioni dello stesso e che, pertanto, provvederemo formalmente alla “messa in
mora” dell’associazione datoriale.
Auspichiamo che si possa proseguire il confronto già a partire dal 11 di gennaio p.v. su
basi differenti e con reale spirito costruttivo, nell’interesse dell’insieme dei lavoratori e di
un futuro sostenibile per il Credito Cooperativo.
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