
        

DELEGAZIONE SINDACALE GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA

PRIMO CONTRATTO INTEGRATIVO DI GRUPPO: 
INIZIA IL CONFRONTO!

Si sono appena concluse, dopo tre settimane di intenso lavoro, le assemblee degli  oltre
11.500 Lavoratori delle 69 Bcc aderenti al Gruppo Cassa Centrale Banca, della Capogruppo e
delle società collegate. Le lavoratrici ed i lavoratori sono stati, infatti, chiamati ad esprimersi in
merito all’ipotesi di piattaforma del primo contratto integrativo di gruppo.

Un  momento  epocale  per  diversi  motivi  tra  cui  il  complesso  ed  incerto  contesto
socioeconomico e la grande e veloce trasformazione del settore in termini dimensionali,  di
complessità normativa e di mercato, di responsabilità, di organizzazione del lavoro.

 Questi mutamenti vanno contestualizzati ed affrontati con strumenti idonei e con un quadro
normativo che va attualizzato e che deve preservare gli  elementi  distintivi  del  movimento
cooperativo al quale il Gruppo Cassa Centrale appartiene. 

A quattro anni dall’avvio dei Gruppi Bancari Cooperativi è necessario, quindi, regolamentare
in maniera omogenea su tutto il Gruppo alcuni temi di rilevante importanza, mantenendo e
preservando, al tempo stesso, altri importanti “risultati” raggiunti nei territori in tanti anni di
contrattazione e confronto a livello locale.

Il dibattito assembleare è stato molto animato e approfondito e l’interesse manifestato sui
diversi temi mette in evidenza la necessità e urgenza di affrontare e definire le migliori
soluzioni a tutela di tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori del Gruppo. 

Sono  stati  diversi  gli  interventi  e  le  richieste  di  approfondimento  su  tutte  le  tematiche
presenti in piattaforma e, in particolare, sulla mobilità territoriale, sui nuovi profili professionali,
sugli  inquadramenti,  nonché  sul  clima  aziendale  e  sulle  pressioni  commerciali,  senza
tralasciare l’aspetto economico.

L’ipotesi di piattaforma presentata è stata approvata da oltre il 97% dei colleghi presenti
in assemblea.

La piattaforma del nuovo contratto integrativo di Gruppo è stata, quindi, inviata a
Cassa Centrale Banca e ci attendiamo ora di poter iniziare la trattativa, su tutti i
temi da noi elaborati, già a partire dal mese di gennaio.

Cogliamo l’occasione per augurare buone festività a voi e alle vostre famiglie. 

Trento, 19 dicembre 2022
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