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A tutte le colleghe e i colleghi
delle BCC di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e della Sba

PROSEGUONO le TRATTATIVE
per il RINNOVO del CONTRATTO INTEGRATIVO

Venerdì 16/10 si è tenuto il  secondo incontro per il  rinnovo del Contratto Integrativo 
delle BCC aderenti alla Federazione Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e della Sba.

La  Delegazione  della  Federazione  ha  fatto,  in  premessa,  un  forte  richiamo alla 
“consapevolezza” del  momento storico  nonché alla  “responsabilizzazione”  di  tutte  le 
parti  sociali  davanti  alla   crisi  economico-finanziaria,  auspicando che diventino  linee 
guida di  questo rinnovo contrattuale.

Le  Organizzazioni  Sindacali  hanno  ribadito  di  essere  ben  consce  della  situazione 
economica  generale  e  in  tale  ottica  lavoreranno  per  dare  risposta   alle  giuste 
rivendicazioni  avanzate  in  piattaforma,  ricercando  come  sempre  le  compatibilità 
economiche  all’interno  di  un  confronto   con  la  Federazione  che auspicano  aperto  e 
costruttivo.  

Dopo queste dichiarazioni iniziali,   si è proceduto all’analisi dettagliata delle richieste 
presentate;  si è registrata da parte della Federazione una generale disponibilità alla 
discussione senza alcun limite “pregiudiziale”.

La trattativa è stata quindi sospesa su richiesta della Federazione per dar modo alla 
stessa di effettuare le verifiche sull’impatto nelle varie BCC dell’Accordo Nazionale sui 
Profili  professionali (e  relativi  inquadramenti)  del  29/07/09;  questo  per  far  sì  che  si 
proceda  ad un’applicazione  dell’accordo  in  tempi  brevi  potendolo  così 
armonizzare con le richieste presentate nel Contratto integrativo. 

Dopo  aver  previsto  di  proseguire  le  trattativa  nei  giorni  11  e  13  novembre,  la 
Federazione ha comunicato la necessità di spostare l’incontro al 24 Novembre.
Alla richiesta del sindacato di anticipare tale data, la Federazione ha ribadito che “per 
motivi di lavoro” non era disponibile prima: è del tutto evidente che questa decisione 
causerà, tra l’altro, un ulteriore certo slittamento del pagamento del Premio di Risultato.

Ci impegniamo, come sempre, a darVi conto degli sviluppi della contrattazione invitando 
tutte  le  lavoratrici  e  i  lavoratori a seguire con  attenzione  e  partecipazione 
 l’evolversi della trattativa.

Cuneo,  28 Ottobre 2009

Le Segreterie Territoriali
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