
 

 
 
 

TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CCNL DEL SETTORE DEL CREDITO COOPERATIVO: 
AGGIORNAMENTO 

 

Nella mattinata di oggi 18 gennaio si doveva tenere il programmato incontro tra le Segreterie Nazionali, i 
Coordinamenti di Gruppo delle OO.SS e la Delegazione Sindacale di Federcasse per la prosecuzione della 
trattativa sul rinnovo del CCNL. 
 
Controparte ha richiesto un rinvio dell’incontro a causa dell’assenza del Presidente della Delegazione 
Matteo Spanò, impossibilitato a partecipare. 
 
Le OO.SS hanno fortemente rivendicato un’accelerazione dei tempi del confronto, al fine di giungere 
quanto prima a una conclusione positiva della trattativa e quindi al rinnovo del Contratto Nazionale di 
Lavoro, tanto atteso dalle Lavoratrici e dai Lavoratori del settore del Credito Cooperativo. 
 
Le OO.SS hanno sollecitato Controparte a dare riscontro a quegli affidamenti che le Parti stesse si erano date 
in riferimento ad un negoziato che si sviluppasse e si concludesse in tempi coerenti e stretti.  
 
Nella effettiva e concreta volontà di procedere in tempi serrati al traguardo, complesso ma ineludibile, del 
rinnovo del CCNL, le OO.SS hanno richiesto a Controparte l’invio di testi relativi a quelle materie del contratto 
che non necessitano di una disamina fortemente connotata in termini politici, come, ad esempio, i temi 
sociali riguardanti la salute e sicurezza, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo smart working e le 
materie di tutele professionali in ambito lavorativo. 
 
Le OO.SS hanno infatti espresso la necessità di confrontarsi al più presto su documenti articolati e scritti al 
fine di approfondire e velocizzare tutti i temi oggetto della piattaforma sindacale, con un cambio di passo sui 
tempi dello sviluppo della trattativa. 
 
Le Parti si sono aggiornate al giorno 25 gennaio, nella reciproca consapevolezza di andare a fissare tutte 
le date possibili ed utili per il proseguimento del confronto nel mese di febbraio. 
 
 
Roma, 18/01/2022                                                                                   Le Segreterie Nazionali      
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