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INCONTRO DI RINNOVO DEL CCNL FEDERCASSE BCC
PROROGATA LA DISCIPLINA DEL PDR PER IL 2022
Nella giornata di oggi 20 dicembre 2021 si è svolto con Federcasse il previsto incontro sul rinnovo del
Contratto Nazionale Federcasse per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali, dopo la
presentazione ufficiale della piattaforma il 13 ottobre scorso e gli incontri successivi del 4, 22 e 30
novembre.
Il Segretario Nazionale FABI Luca Bertinotti in apertura ha ribadito i capisaldi di questo rinnovo contrattuale,
in primis l’occupazione, l’area contrattuale, il Fondo per l’occupazione (FOCC), la valenza degli
inquadramenti, la parte economica, sollecitando una discussione complessiva sull’intero impianto della
piattaforma pur apprezzando il lavoro di discussione e sintesi portato avanti da Federcasse nelle singole
Federazioni locali.
Nella giornata odierna è stato affrontato il tema del Premio di Risultato del prossimo anno, per il quale si
rendeva necessaria una proroga formalizzata della disciplina di calcolo attualmente in vigore per rispettare
le tempistiche fiscali di fine anno, in modo da garantire alle Lavoratrici e ai Lavoratori del Credito
Cooperativo l’erogazione PDR 2022 con la piena rispondenza dei benefici fiscali previsti.
Le Parti hanno pertanto sottoscritto un accordo per la definizione del Premio di risultato da erogare
nell’anno 2022 (esercizio 2021), per il quale continueranno a trovare applicazione le disposizioni in materia
di cui al CCNL 9 gennaio 2019; l’applicazione di quanto previsto in materia di Premio di Risultato dall’art. 29,
ultimo comma, del medesimo CCNL, come novellato dall’Accordo 13 maggio 2021 sugli assetti contrattuali,
avranno quindi decorrenza a partire dall’erogazione del Premio di risultato per l’anno 2023 (esercizio 2022),
con la definizione dello stesso a livello di Capogruppo.
Se da parte di Federcasse, e delle Capogruppo, la disciplina del PDR sembra essere prioritaria, la FABI
ritiene che i tempi siano maturi per una risposta articolata e complessiva su tutte le tematiche proposte
dal tavolo sindacale e per sviluppare un percorso organico e coerente che debba trovare la giusta e
doverosa accelerazione, necessaria per dare risposte ai 36.000 Lavoratrici e Lavoratori del settore.
I temi derimenti dal lato sindacale sono stati chiaramente esplicitati il 22 novembre: area contrattuale,
FOCC, inquadramenti e parte economica/welfare.
I prossimi incontri, inizialmente programmati per il giorno 11 e 18 gennaio, proseguiranno anche il 2 e il 16
febbraio 2021, nella ferma convinzione che occorreranno ulteriori date da aggiungere e definire nella prima
giornata utile di trattativa, per consentire un proficuo confronto a tutto campo sul Contratto Nazionale
Federcasse.
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