ACCORDO SINDACALE
Addì 21 novembre 2007, nei locali della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, si sono riuniti:
la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo, in proprio e in nome e per conto delle BCC Associate, del
SOAR sc e dell’Assicooper Toscana srl, di seguito “FTBCC”, rappresentata dalla delegazione sindacale composta dai
sigg. Giancarlo Gori, Moreno Capanni, Claudio Corsi e Florio Faccendi, assistiti dal responsabile delle relazioni sindacali
Nicolò Nociforo
e
la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) rappresentata dai sigg. Daniela Piccini e Stefano Tassi
(Coordinamento Regionale BCC FABI) e Giovanni Cellini Degl’Innocenti (rsa SOAR);
SINCRA-UGL Credito rappresentata dal Sig. Pierluigi Bordoni (Segretario regionale)
Le Parti, a completamento della trattativa per il Contratto di Secondo Livello Locale (CSLL), stipulato in data odierna, per il
personale delle Banche di Credito Cooperativo e delle Aziende aderenti alla FTBCC (di seguito Aziende), individuano nella
Cassa Mutua Toscana BCC (di seguito “Cassa”) l’unico soggetto deputato ad erogare le prestazioni sanitarie integrative ai
dipendenti delle Aziende, ai sensi di quanto previsto dall’art. 72 del CCNL e dagli accordi collettivi, nazionali e locali, di
attuazione della predetta disposizione.
Al fine di conseguire tale obiettivo:
la FTBCC si impegna ad intraprendere un percorso politico finalizzato a fare acquisire alla Cassa lo status di Ente del
Movimento del Credito Cooperativo;
viene prevista una maggiorazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, del contributo aziendale annuale fissato tempo per
tempo dalla contrattazione collettiva nazionale, di euro 250 per ciascun dipendente iscritto alla Cassa.
Scopo della maggiorazione sopra indicata è di:
a) aumentare la coesione all’interno del Credito Cooperativo Toscano, salvaguardando la posizione dei lavoratori di BCC non
aderenti alla FTBCC eventualmente iscritti alla Cassa;
b) diminuire l’onere economico sostenuto dai lavoratori iscritti alla Cassa, fino a concorrenza della maggiorazione del
contributo sopra indicata;
c) mantenere il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni sanitarie integrative erogate dalla Cassa, in particolar modo
per quelle prestazioni erogate in misura inferiore o non erogate dalla Cassa Mutua Nazionale.
Al fine di rendere effettivi tali impegni, viene richiesto ai soci della Cassa di procedere alla modifica dello statuto e del relativo
regolamento di attuazione, in occasione dell’assemblea ordinaria e straordinaria prevista per il maggio 2008, recependo le
seguenti previsioni:
1) riduzione del contributo pagato dai lavoratori, fino a concorrenza della somma aggiuntiva versata dalle Aziende, avendo
riguardo al complessivo mantenimento delle entrate della Cassa (per contributi datoriali e dei soci) e del livello delle
prestazioni erogate;
2) possibilità, a partire dal 1° gennaio 2009, per i dipendenti e i pensionati delle Aziende attualmente assicurati con polizza
sanitaria integrativa fornita per il tramite dell’Assicoper Toscana srl, di aderire alla Cassa senza l’applicazione di alcuna
penale d’ingresso;
3) attribuzione ad esponenti aziendali delle BCC, designati dalla FTBCC, del ruolo di Vice Presidente del Consiglio di
amministrazione e di Presidente del Collegio Sindacale della Cassa. Tali designazioni avranno effetto a partire dal periodo
di vigenza delle cariche sociali successivo alla conclusione del mandato in corso (maggio 2010);
4) possibilità di continuare ad erogare prestazioni ai dipendenti di BCC non aderenti alla FTBCC già iscritti alla Cassa, con
mantenimento del versamento individuale a carico del socio nella misura attuale (0,50% + 11 euro fissi mensili). Resta
fermo che le BCC interessate dovranno in ogni caso corrispondere alla Cassa, dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione di
euro 250 per ogni dipendente iscritto alla medesima.
In caso di approvazione, da parte della Cassa, delle modifiche indicate ai precedenti punti da 1) a 4), le Parti stipulanti si
incontreranno entro il 30 settembre 2008 per adeguare le previsioni dell’art. 27 del CSLL del 21/11/2007 (Contributo
integrazione assistenza sanitaria) ai contenuti del presente accordo.
In caso di mancata adozione, da parte della Cassa, delle modifiche indicate ai precedenti punti da 1) a 4), il presente accordo si
intenderà risolto e privo di effetti giuridici.
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