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TRATTATIVA DI RINNOVO CCNL:
13 TAPPE ALLA CONCLUSIONE
Si è svolto venerdì 25 il programmato incontro sul rinnovo del Contratto Nazionale che ha avuto
inizio con la rappresentazione da parte della Fabi e delle altre OO.SS. delle motivazioni per il
quale è ormai necessario ed indifferibile che Federcasse dia un segnale di svolta nelle
tempistiche e nella concretezza di questa trattativa.
Il contesto economico, sociale e di settore ci impone una necessaria accelerazione, che è stata
colta da Federcasse con la programmazione di un calendario di trattativa che fissa i prossimi
incontri nelle giornate del: 31 marzo, 08-21-22 aprile, 05-06-12-13-19-20-26-27 maggio e 09
giugno.
L’argomento principale del dibattito è stato il premio di risultato, che vede le Parti ancora
distanti su diversi aspetti: dalla definizione di un nuovo impianto con indicatori coerenti ed
appropriati che tengano conto anche dei bilanci consolidati valorizzando al massimo la
produttività generata, nelle singole Aziende BCC e nelle Capogruppo, da tutte le Lavoratrici e
Lavoratori.
È inoltre proseguito il confronto sulla disciplina del tempo parziale in attesa di poter
considerare l’intera materia della conciliazione dei tempi vita e lavoro nel suo complesso con
l’obiettivo di fissare quegli elementi distintivi che il Credito Cooperativo dovrebbe sempre
dimostrare di avere, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità, maternità e
genitorialità.
Alla luce dell’emanazione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 in tema di “Disposizioni urgenti
per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” abbiamo aggiornato il Verbale di
integrazione al Protocollo condiviso del Credito Cooperativo del 7 maggio 2020 in tema di misure
di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del
Credito Cooperativo ai sensi del DCPM 26 aprile 2020 prevedendo l’applicazione delle previsioni
in esso contenute fino al 30 giugno 2022.
Alla luce di quanto concordato tra le Parti, in riferimento agli effetti della cessazione dello
stato di emergenza permangono tutta una serie di profili di prudenza nell’attuazione delle
massime condizioni di sicurezza per tutto il Personale.
Entro la data richiamata del 30 giugno le Parti si incontreranno per valutare l’adozione delle
opportune coerenti misure alla luce dell’evoluzione dello scenario pandemico e normativo,
tenendo conto anche delle specifiche osservazioni prodotte dalla Commissione Nazionale
permanente che si riunirà già a partire dal 30 marzo.
Vi terremo aggiornati, come sempre, sugli sviluppi del confronto.
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