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Comunicato alle strutture

TRATTATIVE RINNOVO CCNL BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO:
incontro in Federcasse del 14 luglio 2014
Si è svolto stamane l'incontro tra Federcasse e le Organizzazioni Sindacali, a seguito della
convocazione della stessa, come diretta conseguenza del dibattito sviluppato nel Comitato
Esecutivo Nazionale dell'Associazione di giovedì 10 u.s.
La delegazione Datoriale ha quindi comunicato le decisioni assunte dopo la brusca interruzione
delle trattative sul CCNL del 1° luglio, deliberatamente presa dalla propria delegazione trattante,
consegnando alla F.A.B.I. e alle altre Organizzazioni Sindacali due documenti in cui venivano
riassunte le posizioni politico sindacali di Federcasse, ovvero:
• conferma del recesso del CCNL di categoria con PROROGA degli effetti dello stesso fino al
31 ottobre 2014;
• conferma della disdetta sulle agibilità sindacali con PROROGA dello stesso fino al 15
settembre 2014.
Federcasse ha giustificato tale scelta con la necessità indifferibile per la parte datoriale di un
rinnovamento dell’impianto normativo che debba diventare pienamente sostenibile sia dal punto
di vista economico che normativo, e che nel contempo consenta la miglior tenuta e il
rafforzamento del sistema e dei livelli occupazionali attuali.
Le Organizzazioni sindacali hanno riscontrato questo nuovo e mutato atteggiamento di
Federcasse, che ha dimostrato maggiore e migliore attenzione ai valori fondanti del Credito
Cooperativo e ai suoi diretti “collaboratori”.
Le Organizzazioni sindacali valutano favorevolmente questa “apertura” di dialogo per una ripresa
negoziale attraverso la formalizzazione di un tavolo permanente di confronto.
Si è proceduto quindi alla calendarizzazione dei prossimi incontri, il primo dei quali sarà già nella
giornata di domani 15 luglio, per proseguire poi nelle giornate di mercoledì 16 e venerdì 18 luglio.
L’incontro di domani sarà la prima concreta occasione per le Organizzazioni Sindacali di valutare
sostanzialmente l’effettiva disponibilità di controparte ad un mutato approccio alle questioni

presenti sul tavolo e ad una costruttiva collaborazione che porti alle condizioni utili per governare
la crisi e dare soluzioni strutturali del Credito Cooperativo.
Con l’incontro di oggi, riprende di fatto un confronto ‐ che auspichiamo possa mantenersi
coerente e responsabile, basato su logiche di rispetto paritario tra i rappresentanti dei lavoratori e
la parte datoriale e che consenta ai 37 mila collaboratori delle B.C.C. di mantenere una certezza di
insieme di regole normative ed economiche specifiche del proprio contratto di categoria.
Rimaniamo fermamente convinti e consapevoli che i tempi impongono decisioni lungimiranti,
intelligenti e determinanti per la tenuta del settore del Credito Cooperativo, nella consapevolezza
che anche la controparte sia dello stesso avviso, sia nelle "lettere" sia che nei fatti direttamente
conseguenti.
Sarà nostra cura tenerVi costantemente informati sul proseguimento delle trattative.
Cari saluti.
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