
G:\WORD\2012\BCC-FEDERCASSE\BCC ComunicatoStrutture2401.doc 

SEGRETERIA NAZIONALE 
00198 ROMA – VIA TEVERE, 46 
TEL. 06.84.15.751 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275 
SITO INTERNET: www.fabi.it  –  E-MAIL: federazione@fabi.it 

 
FEDERAZIONE  AUTONOMA  BANCARI  ITALIANI 

 
 
Ai 
Sindacati Autonomi Bancari 
FABI 
 
LORO SEDI 

 
 

 
PROTOCOLLO:  1062/G/700-GLB/mm    ROMA, LI  24 gennaio 2012 
 
OGGETTO:   

 
Comunicato alle strutture  

 
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 

Esiti dell’incontro odierno con Federcasse per il rinnovo del CCNL  
 
Si è svolto ieri il previsto incontro per la prosecuzione della trattativa di rinnovo del 

CCNL di settore. 
La FABI era presente con il Segretario Nazionale Luca Bertinotti, il Coordinatore 

dell’Esecutivo nazionale delle BCC Werner Pedoth e con una delegazione di componenti 
dell’Esecutivo nazionale in rappresentanza delle diverse realtà territoriali del settore. 

In fase di avvio Luca Bertinotti, a nome di tutte le Organizzazioni Sindacali ha 
rappresentato la ineludibile esigenza di discutere preventivamente circa la grave situazione 
occupazionale che vede coinvolta la BCC di Cosenza, dove la profonda crisi aziendale sta 
causando 64 esuberi di cui al momento ben 16 colleghi senza nessuna prospettiva di 
“assorbimento”.  

In particolare registriamo con grande preoccupazione che, dopo la conclusione non 
positiva della procedura di confronto regionale, Federcasse ha dichiarato la sua impotenza 
nel trovare alcuna  soluzione che salvaguardi i rapporti di lavoro in essere. 

Oltre al dramma personale dei colleghi interessati, a cui esprimiamo tutta la nostra 
più piena solidarietà, è altrettanto evidente che la vicenda può diventare un inquietante 
precedente e assumere “valore negativo” per le altre situazioni di difficoltà aziendale 
presenti sul territorio o che si potranno presentare in futuro. 

Per questi motivi è indispensabile comprendere se il Movimento del Credito 
Cooperativo, al di là dei rituali “slogan”, sia coerente con i valori su cui è fondato. 

In questo contesto sul tavolo negoziale era presente anche la richiesta di 
Federcasse di proroga dell’accordo del 24 febbraio 2011 per continuare la sospensiva del 
contributo ordinario al Fondo sostegno al reddito (0,50% della RAL di cui 0,125% a carico 
dei lavoratori e 0,375% a carico delle aziende). 

Abbiamo fortemente rimarcato che, alla luce della situazione attuale di contesto 
economico e di settore, è assolutamente evidente che il rinnovo del CCNL non potrà 
prescindere dall’analisi e dalla rivisitazione degli strumenti che danno garanzia per il 
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mantenimento dei livelli occupazionali ,quali la modifica dell’attuale Fondo Sostegno al 
Reddito e l’opportunità di costituire un analogo Fondo di sostegno alla nuova occupazione, 
così come sancito dal recente contratto stipulato presso l’ABI.  

Per questi ordini di motivazioni le Organizzazioni Sindacali hanno dichiarato 
unitariamente la loro contrarietà alla sospensione del contributo, stante le forti criticità 
esistenti. 

Federcasse ne ha preso atto anche se non condivide pienamente l’analisi sviluppata 
dal Sindacato. 

Il confronto sull’argomento si è protratto fino al tardo pomeriggio.  
In merito al rinnovo del CCNL e alla luce di quanto sopra, abbiamo concordato con 

Federcasse che il primo argomento di discussione, già nei prossimi incontri del 8 e 9 
febbraio, sarà l’occupazione con l’obiettivo di intervenire strutturalmente per favorire il 
mantenimento degli attuali livelli occupazionali, assorbendo ogni criticità di “esuberi”, e 
parimenti andando a stabilizzare tutta la nuova occupazione. 

 
Con l’impegno di tenerVi costantemente sempre informati, rimaniamo a disposizione 

per qualsiasi Vostro chiarimento. 
 
 
Cordiali Saluti. 
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