
  

 

  
 
 

 
 
 

 

EPPUR SI MUOVE...!!! 
 
Dopo la rottura delle trattative di rinnovo del CCNL consumata in maggio, la tornata assembleare svolta dal  
mese di giugno fino alla scorsa settimana ha ribadito grazie alla forte partecipazione e al coinvolgimento dei 
lavoratori e delle lavoratrici del Credito Cooperativo la piena attualità dei temi portanti la piattaforma di 
rinnovo contrattuale, a partire dagli strumenti di garanzia occupazionale 
 
Forti di questo alto consenso e risultato, le OO.SS. sono state riconvocate da FEDERCASSE per riavviare il 
negoziato. 
 
Da lunedì 16 scorso si sono succeduti una serie di incontri dove FEDERCASSE ha inizialmente e per la prima 
volta presentato una  proposta più complessiva e dettagliata circa la propria concezione di rinnovo del 
contratto. 
 
Le Organizzazioni Sindacali hanno esaminato il documento e consegnato nella mattinata di ieri un proprio 
testo che meglio caratterizza e interpreta le aspettative e le legittime istanze condivise con i lavoratori e le 
lavoratrici. 
 
L'elaborato delle Organizzazioni Sindacali è permeato dai valori fondanti della Cooperazione e tiene 
conto dei pilastri fondamentali su cui poggia questo delicato e complesso rinnovo del CCNL. 
 
La proposta sindacale misura con profondità lo scenario complesso e difficile del Credito Cooperativo e 
fornisce analisi, percorsi e strumenti complessivamente adeguati ed estesi per dare soluzioni e risposte ai 
temi della stabilità occupazionale, della solidarietà generazionale come della qualità dei tempi di vita e 
lavoro, e considera altresì basilare il recupero del potere d'acquisto e il rafforzamento del Welfare del 
settore. 
 
FEDERCASSE si è riservata, vista la complessità del documento sindacale, di analizzare e approfondire 
compiutamente il documento delle OO.SS. e di aggiornare gli incontri ad una data immediatamente 
successiva al ferragosto. 
 
Le OO.SS hanno ribadito alla controparte che è giunta l’ora di abbandonare ogni tatticismo o ritrosia nel 
proseguire il negoziato!  
 
Ora si deve entrare nella fase del confronto coerente e serrato!!  
 
I lavoratori e le lavoratrici del Credito Cooperativo meritano di poter operare in un rinnovato quadro di 
certezze di regole normative e adeguamenti economici come legittimamente spetta a chi rappresenta il 
grande "valore" aggiunto della Cooperazione!!! 
 
Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi. 
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
 
Roma, 20 luglio 2012 
 
 


