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Comunicato alle strutture  
 

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 
Incontri per il rinnovo del CCNL  

 
Nei giorni 8 e 9 febbraio le Organizzazioni sindacali si sono incontrate con 

Federcasse per proseguire la trattativa di rinnovo del CCNL di settore. 
 
Per la FABI era presente con il Segretario Nazionale Luca Bertinotti, il Coordinatore 

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

 
L’argomento all’ordine del giorno era la “nuova e buona occupazione e il 

mantenimento dei complessivi livelli di impiego”, con particolare riferimento alle 
procedure e agli strumenti considerati più idonei per prevenire le crisi aziendali, gestire gli 
eventuali esuberi, nonché perseguire la stabilizzazione dei lavoratori “precari” del settore. 

 
Federcasse ha illustrato le sue proposte di modifica dell’articolo 22 parte terza 

(procedura di gestione delle crisi aziendali con esuberi) e dell’articolo 23 relativo alle  
procedure di mobilità. Inoltre è stata rappresentata, da parte loro, la necessità di rivedere 
il regolamento del fondo sostegno al reddito sia nella parte ordinaria che nella parte 
straordinaria. 

 
Pur riservandosi una analisi delle proposte di Federcasse, le Organizzazioni 

sindacali hanno argomentato e controdedotto in maniera articolata le loro 
proposte che possiamo così riassumere: 

• creazione di un ente bilaterale per la gestione complessiva degli ammortizzatori 
sociali di sistema, anche attraverso la rivisitazione complessiva del Fondo di 
sostegno al reddito; 

• previsione di ulteriori e più attuali strumenti di prevenzione delle crisi aziendali; 
• aggiornamento dell’articolo 22 dell’attuale CCNL con l’inserimento di una parte 

sezione “quarta” dedicata alle crisi di “distretto”; 
• definizione dell’area contrattuale e attivazione dei contratti complementari per le 

attività appaltabili; 



• stabilizzazione occupazionale: favorire la nuova e buona occupazione attraverso 
contratti a tempo indeterminato a fronte di diverse modulazione di orario e di 
salario. 
 
In chiusura di incontro abbiamo rappresentato a Federcasse la necessità di 

rinnovare anche per il 2012 l’accordo quadro sulla detassazione, utile per sviluppare 
gli accordi territoriali, restando comunque in attesa del necessario decreto attuativo che 
determini la nuova percentuale relativa allo sgravio d’imposta. Le parti si sono impegnate 
a definire l’accordo già nella prossima riunione del 27 febbraio. 

  
Le prossime date relativamente agli incontri per il rinnovo del CCNL sono state 

fissate per il 27 febbraio, il 9 marzo e a seguire per il 15 e 16 marzo. 
  
Con l’impegno di tenerVi costantemente sempre informati, rimaniamo a disposizione 

per qualsiasi  Vostro chiarimento. 
 
 
Cordiali Saluti. 
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