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Coordinamento Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo

INCONTRO NAZIONALE
Coordinamento FABI Gruppo Bancario Iccrea
Prima riunione in presenza, dopo molti mesi, del Coordinamento Nazionale FABI del Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea, il 18 e 19 novembre: due giorni di lavori e di confronto sullo stato dell’arte del Credito
Cooperativo e del Gruppo in particolare.
L’incontro, presieduto dal Segretario Nazionale delle Bcc e del Gruppo Cooperativo Iccrea, Luca Bertinotti, e
dal Coordinatore Nazionale e di Gruppo Piergiuseppe Mazzoldi, ha visto la partecipazione di una trentina di
dirigenti sindacali del Coordinamento e, in qualità di ospiti, le RSA del perimetro diretto e delle società del
Gruppo, per una panoramica a tutto tondo sulla variegata e complessa realtà Iccrea.
Molteplici gli argomenti all’ordine del giorno, per fare il punto sulla situazione dei vari tavoli negoziali aperti
a livello nazionale e di Gruppo e per un confronto sul prossimo futuro a fronte delle numerose sfide che
attendono il settore delle Bcc.
Ampia la relazione a due voci del Segretario Nazionale e del Coordinatore Nazionale, che hanno affrontato
in particolare i seguenti temi:
Situazione sindacale Nazionale
Prioritario e fondamentale il rinnovo del Contratto Nazionale, vero e unico garante e collante del settore: a
fronte della presentazione della piattaforma a Federcasse il 13 ottobre u.s. e ad un primo incontro
interlocutorio il 4 novembre, i prossimi appuntamenti sono fissati per il 22 e il 30 novembre. La tempistica è
tale da presupporre un percorso che difficilmente riuscirà ad esaurirsi nel corso dell’anno, nonostante ciò,
la volontà e l’impegno della FABI è per un confronto serrato che porti quanto prima alla definizione del
rinnovo.
Accordo Quadro Sinergia
L’Operations Strategy di Gruppo vede la creazione di un Polo Unico Back-office in Sinergia, con
l’accentramento di tutte le attività amministrative delle associate; una riorganizzazione che coinvolgerà
centinaia di lavoratori nel medio periodo e che porterà inevitabilmente a rivedere i ruoli e gli assetti tra le
singole Bcc e Sinergia. Per la FABI è fondamentale un accordo quadro che deve passare necessariamente
per delle garanzie per i lavoratori, forti ed esigibili nel tempo, identitarie del Credito Cooperativo.
Nonostante si siano tenuti 12 incontri, persistono ancora criticità nello sviluppo di un accordo, ma la
volontà è quella di proseguire sui fondamentali che possano tutelare appieno tutte le Lavoratrici e
Lavoratori coinvolti.
PDR – Premio di Risultato
La disciplina del PDR riveste particolare importanza, quale elemento consolidato di ristoro economico per le
Lavoratrici e i Lavoratori; la particolare costruzione in vigore finora ha permesso negli anni una
redistribuzione effettiva della reale produttività della Banca. La materia diventa prerogativa delle
Capogruppo e richiederà un approfondimento e un confronto per scelte lungimiranti per la nuova
normativa di riferimento.
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Cassa Mutua Nazionale
Alla riunione sono intervenuti Alessandra Panico del Comitato Amministratore di Cassa Mutua Nazionale e
Mauro Alibrandi, Presidente del Collegio dei Revisori. Molti i temi toccati, anche in previsione della
prossima Assemblea dei Destinatari di Cassa Mutua, prevista a Roma il 26 novembre prossimo: prestazioni
Covid, LTC, modifiche statutarie, CMN magazine.
Ampio e approfondito il dibattito tra i delegati sindacali, che hanno portato all’attenzione della Segreteria
Nazionale le situazioni dei vari territori e delle trattative aziendali in corso; importanti contributi sono
inoltre pervenuti dalle RSA del Gruppo che hanno contributo alla visione d’insieme del GBCI.
Un confronto fondamentale per approfondire il contesto in atto: per la FABI saranno prioritarie, in questo
periodo di forte transizione e riorganizzazione del Credito Cooperativo, la massima tutela e la continua
ricerca di garanzie delle Lavoratrici e dei Lavoratori.
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