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Speciale Funzioni Accentrate di Controllo

Coordinamento Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo

Procedura di confronto ex comma 5° articolo 11 bis CCNL
per il personale appartenente alle Funzioni Accentrate di Controllo
Nel pomeriggio di ieri 28 gennaio 2019, si è tenuto un incontro a Roma, presso il Parlamentino della
Sede di Via Lucrezia Romana del Gruppo ICCREA BANCA, tra le Segreterie Nazionali, Coordinamenti
GBI ed RR.SS.AA. di ICCREA BANCA di FABI, FIRST, FISAC, SINCRA/UGL, UILCA e la Delegazione
Datoriale del GRUPPO BANCARIO ICCREA BANCA.
L’incontro era finalizzato all’illustrazione del piano industriale relativo al passaggio presso la
Capogruppo ICCREA BANCA delle risorse appartenenti alle funzioni di controllo e funzioni operative
di staff delle BCC.
La riforma del Credito Cooperativo, con la costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi, ha
comportato una nuova definizione del modello organizzativo delle strutture di controllo accentrate,
con ricadute potenziali ed attuali sia sui profili funzionali, sia sulla sostenibilità dei livelli
occupazionali.
La ristrutturazione riguarderà tutte le funzioni di controllo: Risk Management, Compliance,
Antiriciclaggio, Internal Audit, per un totale di 368 risorse sparse su tutto il territorio nazionale.
L’incontro odierno, pur non aprendo immediatamente procedure di prevenzione di conflitti
collettivi, ha di fatto preconizzato una sostanziale modifica delle prestazioni di lavoro di moltissimi
colleghi su tutto il territorio nazionale
Il passaggio dei dipendenti dalle singole Banche alla Capogruppo avverrà, tramite un accordo
individuale ai sensi dell'art.1406 del Codice Civile, a parità di condizioni economiche e normative in
essere all'atto della cessione del contratto di lavoro.
Tali passaggi avverranno, presumibilmente per tutti i Lavoratori interessati alla cessione, entro la fine
di marzo.
Dal punto di vista normativo e procedurale le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto maggiori
approfondimenti riguardanti il passaggio delle risorse nelle funzioni di controllo di ICCREA.
In merito alle garanzie di tutela del singolo lavoratore, abbiamo inoltre evidenziato la necessità di
ulteriori incontri, al fine di individuare il perimetro organizzativo e logistico in cui i colleghi soggetti al
passaggio, si troveranno ad operare.
Le parti hanno confermato un successivo incontro nella giornata di mercoledì 6 febbraio p.v.
Vi terremo informati, come sempre, sulla prosecuzione e lo sviluppo dei lavori.
Cari Saluti.
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