
 

 

 
 

 
 
 
 

COMUNICATO ALLE STRUTTURE 
   

          ATTIVO UNITARIO NAZIONALE SETTORE CREDITO COOPERATIVO 

                 

PER UN CONTRATTO DI LAVORO GIUSTO, DIGNITOSO E POSSIBILE!!! 

 

La giornata di sciopero del 2 marzo, attraverso la fortissima mobilitazione della categoria a 

livello Nazionale, ribadita ulteriormente il giorno 3 marzo sui territori della Lombardia e 

Toscana ha determinato il superamento del recesso unilaterale dai contratti di lavoro 

dichiarato da Federcasse. 

 
Dopo aver condiviso in data 23 marzo scorso un importante verbale d'intesa con 

Federcasse, le OO.SS. hanno sviluppato successivamente una considerevole sessione di 

incontri con la controparte per sviluppare i cruciali temi che informavano il verbale stesso. 

 

Per definire e concordare gli obiettivi prioritari fissati in quel testo, fortemente 

condizionati dalla criticità delle fasi di contesto e di scenario in corso, le Parti si erano 

affidate ad un percorso  negoziale da concludersi entro la data del  31 ottobre. 

La complessità delle tematiche connesse a tali obiettivi unitamente all'effervescente dialettica 

interna al Credito Cooperativo incentrata sui profili dell'auto riforma del settore, hanno 

orientato la Delegazione Negoziale di controparte su due ben precise direttrici. 

 

La prima è stata quella di cadenzare i ritmi e le scansioni degli incontri esclusivamente sulla 

necessità di comprimere i costi delle retribuzioni a scapito dei reali problemi del settore. In 

questo modo Federcasse ha eluso sia la necessità inderogabile di condividere con le 

OO.SS., in questa straordinaria stagione, ogni intervento sulle altre righe del conto 

economico, sia la richiesta di ragionare su nuovi ambiti   di "dialogo sociale" per ricercare 



 

 

concretamente forme di "partecipazione" per tutti i COLLABORATORI del Credito 

Cooperativo. 

 

La seconda è ben rappresentata dal venir meno nel tempo di tre Presidenti di  

Federazione su quattro che componevano la Delegazione, riducendo la conduzione delle 

trattative da parte di Federcasse ad una conduzione monocratica. 

 

Le Organizzazioni Sindacali sono consapevoli. del delicato momento di questa fase di 

rinnovo contrattuale e hanno definito da tempo, nell'ambito di una approfondita e 

ampiamente rappresentata analisi di sistema, una pluralità di interventi di natura 

economica e normativa finalizzati  a dare concreta sostenibilità ai livelli occupazionali 

ed alle legittime aspettative, anche economiche di tutte le Lavoratrici e i Lavoratori del 

settore. 

 

Mentre confidiamo che le imminenti discussioni negli organismi nazionali di Federcasse  

determinino la decisione di non abbandonare il confronto ma di proseguirlo, con 

rinnovato impulso e diverso approccio, riteniamo prioritario e non differibile, come 

SEGRETERIE NAZIONALI, aprire il dibattito e approfondire i complessivi imminenti  scenari 

che possono delinearsi in categoria, a partire dalla riunione di tutti i Quadri Sindacali a livello 

Nazionale. 

Tale assise è convocata quindi per il prossimo  

mercoledì 4 novembre, a ROMA, presso l'Hotel MASSIMO D'AZEGLIO, via Cavour 18 

presso la stazione TERMINI, con orario d'inizio previsto per le ore 10 e conclusione dei 

lavori nel pomeriggio alle ore 16. 

 

Nell'attesa di incontrarci, Vi inviamo cordiali saluti. 

 

ROMA, li 27/10/2015                 

                                            LE SEGRETERIE NAZIONALI 

                       FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL – SINCRA/UGL CREDITO - UILCA 

 


