BCC PAY, RAGGIUNTO L’ACCORDO
Dopo quindici complessi incontri, in data odierna, si è finalmente giunti alla definizione di un Verbale
di Accordo tra le OO.SS. e la Capogruppo Banca Iccrea.
In assenza di uno specifico accordo sindacale, avrebbe trovato esclusiva applicazione l’art. 2112
del Codice Civile, quindi con l’Accordo si aggiungono ulteriori garanzie e tutele occupazionali nonché
normative ed economiche.
In considerazione dell’accordo odierno, i rapporti di lavoro delle/dei 74 colleghe/i coinvolti,
proseguono alle dipendenze di BCC PAY senza soluzione di continuità con il mantenimento degli
inquadramenti, delle anzianità e delle convenzioni maturate. Al personale ceduto continuerà ad
essere applicato il CCNL Federcasse, il Contratto Integrativo Aziendale e gli Accordi Collettivi di
Iccrea Banca vigenti, pertanto per tutto il personale è confermata la copertura sanitaria della Cassa
Mutua Nazionale e la previdenza complementare di categoria del Fondo Pensione Nazionale. Per
quanto riguarda la sede di lavoro BCC PAY fa espressa dichiarazione di non prevedere lo
spostamento della stessa fuori dal Comune di Roma. L’accordo regola altresì il Premio di Risultato,
il mantenimento delle polizze assicurative, il lavoro a tempo parziale, il lavoro agile, le ferie, il TFR,
le ex festività ed i permessi. Stesso discorso riguarda le condizioni bancarie che rimarranno attive
ed attivabili entro il prossimo decennio.
Una particolare cura ed attenzione è stata riservata alle garanzie occupazionali che prevedono il
ripristino del rapporto di lavoro con Banca Iccrea o con aziende del Perimetro Diretto al verificarsi di
determinate condizioni: entro 8 anni dalla cessione in caso di recesso del servicing da BCC ed entro
15 anni nel caso di perdita di controllo di BCC PAY da parte della Capogruppo Banca Iccrea.
In conclusione si tratta di un accordo fondamentale a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori i quali
rimangono ancorati alle garanzie ed alle peculiarità del CCNL del Credito Cooperativo che distingue
ma non distanzia.
Il prossimo 26 aprile, al mattino. è indetta l’assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte
nell’operazione BCC PAY per l’approvazione dell’Accordo; le OO.SS. saranno presenti per
illustrarne i contenuti e ricevere osservazioni sui punti principali dell’intesa.
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