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CCNL B.C.C. – RIPRENDE IL CONFRONTO CON FEDERCASSE

L’incontro al tavolo nazionale in programma per lunedì 30 maggio p.v. riapre di fatto la
stagione negoziale della trattativa per il rinnovo del contratto di categoria delle
BCC/CRA dopo lo STOP, forzatamente imposto dal coinvolgimento attivo delle Parti
sociali alla modifica del testo del disegno di Legge del sistema del Credito Cooperativo .
L’appuntamento segue quello del 13 maggio scorso, finalizzato alla rappresentazione
dei nuovi contenuti della recente Legge di riforma del Credito Cooperativo (Legge
49/2016), tra le Segreterie Generali delle Organizzazioni sindacali di categoria (Fabi ‐
First/Cisl ‐ Fisac/Cgil – Uilca ‐ Ugl) e Federcasse, rappresentata dal Presidente
Alessandro Azzi, dal Vice Presidente vicario Augusto dell’Erba, dal Direttore generale
Sergio Gatti, dal Vice Direttore Giancarlo Varola e dal responsabile del Servizio
Relazioni sindacali Marco Vernieri.
In tale occasione, il segretario Generale della F.A.B.I. Lando Maria Sileoni durante lo
svolgimento dei lavori ha ribadito la comune volontà di affrontare questo rinnovo
contrattuale con grande senso di responsabilità e concretezza, per individuare
soluzioni di oggettivo equilibrio e sostenibilità che producano effetti positivi anche ai
fini della complessiva tenuta occupazionale, sia nel breve che nel medio/lungo
periodo.
Questo senza prescindere da un doveroso riconoscimento economico che in ABI è
stato definito già nel marzo 2015.
Il nostro segretario Generale ha dettato infine i tempi e i temi “dell’agenda politica”
del tavolo negoziale, reso complicato anche dal nuovo assetto industriale e
Federativo derivante dalla futura applicazione della Legge 49/16 di riforma in materia.
Con l’incontro di lunedì p.v. 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 la certezza di un complesso di regole
normative ed economiche specifiche del proprio contratto di categoria.

Rimaniamo fermamente convinti e consapevoli che i tempi impongono decisioni
intelligenti e determinanti per la tenuta del settore del Credito Cooperativo,
soprattutto nell’attuale contesto, nella consapevolezza che anche la controparte possa
essere dello stesso avviso, sia nelle parole, che nei fatti direttamente conseguenti.
C’è bisogno urgentemente di trovare soluzioni condivise per ridare alla categoria un
contratto di lavoro strutturato e lungimirante, da troppo tempo rivendicato dalla FABI
e atteso dalle lavoratrici e dai lavoratori .
Con l'impegno di tenervi costantemente aggiornati e coinvolti sugli sviluppi del
confronto in atto, Vi salutiamo cordialmente.
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