COMUNICATO ALLE LAVORATRICI E LAVORATORI DEL CREDITO COOPERATIVO
RINNOVO C.C.N.L. FEDERCASSE – FACCIAMO IL PUNTO!
Si è concluso nel pomeriggio di ieri l’incontro con Federcasse, tenutosi nei locali di
Confcooperative, in via Torino 146 a Roma, per proseguire il confronto negoziale sull'impianto
della piattaforma contrattuale di settore.
L'obiettivo era quello di avere un quadro più completo possibile sui temi che dovranno costituire
un contratto di Lavoro sostenibile e coerente con le conseguenze e le forti novità che potranno
derivare dalla ristrutturazione in atto del Credito Cooperativo con il completamento del processo
di riforma.
La delegazione di Federcasse era presieduta dal presidente Spanò, assistito dai componenti
dell’ufficio relazioni industriali e politiche del lavoro della Federazione nazionale.
Nel dibattito introduttivo la FABI e le altre Organizzazioni sindacali hanno ribadito a controparte la
necessità di esplicitare la propria posizione, in ordine al mandato politico ricevuto dall’Assemblea
Nazionale di Federcasse tenutasi il 19 ottobre, per meglio comprendere quali saranno le linee di
condotta e i profili di intervento che s’intendono realmente condividere per addivenire quanto
prima alla sottoscrizione di un contratto di lavoro.
Come evidenziato dalla FABI sono due i profili individuati, su cui il tavolo negoziale ha la necessità
di confrontarsi con urgenza e determinazione per fornire risposte concrete e prospettiche: un
nuovo regolamento dell’ammortizzatore di sistema e un cosiddetto contratto “di transizione”.
1) Regolamento del Fondo di Sostegno al Reddito – E’ necessario un ammodernamento
complessivo di questo strumento che, oltre a recepire le modifiche intervenute con i recenti
decreti Legge, configuri maggiori benefici in termini economici agli utilizzatori; è inoltre
opportuna una rivisitazione che rispecchi le reali necessità e realtà che si delineeranno
nell’immediato futuro con la costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi.
Le Parti hanno concordato di costituire una commissione tecnica bilaterale che approfondisca
la complessa tematica ed elabori un testo condiviso da sottoporre al tavolo politico. Un primo
incontro è stato effettuato nella giornata di venerdì 26 u.s. e il successivo è previsto per il
giorno di giovedì 8 novembre.
2) CCNL ‐ Il nostro Segretario Nazionale Luca Bertinotti, a scanso di equivoci, ha ribadito che la
posizione delle Organizzazioni Sindacali resta quella di addivenire ad un rinnovo di contratto
sostenibile e programmatico, in grado di recepire e dare risposte concrete nell’immediato,
oltre che, individuare anche altri strumenti ora non contemplati nell'articolato nazionale che
siano da viatico alle soluzioni delle procedure di ristrutturazioni aziendali attuali e future.

Per la FABI è imprescindibile trovare con Federcasse elementi qualificanti che rendano
sostenibile il rinnovo di questo articolato, riconoscendo gli aumenti retributivi ai lavoratori in
linea con le tabelle salariali relative ai colleghi del credito ordinario e sviluppando tematiche
di welfare, mobilità territoriale, conciliazione dei tempi vita/lavoro e dell’organizzazione del
lavoro, argomenti questi particolarmente sentiti, da tutte le Lavoratrici e i Lavoratori.
Tali soluzioni dovranno essere individuate con il massimo equilibrio. Tutto questo senza che
gli effetti dell’attuale contesto economico e quelli del processo di Riforma del credito
cooperativo vengano scaricati sulle spalle delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
Federcasse dopo aver parzialmente esplicitato la propria posizione in ordine al rinnovo di
questo contratto di categoria, non scostandosi di molto rispetto a quella da sempre
manifestata, si è riservata di entrare nel merito della discussione nel prossimo incontro
calendarizzato per la giornata del 12 novembre.
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