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Ai Lavoratori del Credito Cooperativo 
di Puglia e Basilicata 

 

CONSEGNATA LA PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO 
INTEGRATIVO INTERREGIONALE DI PUGLIA E  BASILICATA 

 
Nella mattinata di oggi, si è svolto il richiesto incontro per la consegna e l’illustrazione dei 
contenuti della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto Integrativo 
Interregionale di Puglia e Basilicata del 10 marzo 2003. 
 
Alla presenza della delegazione sindacale della Federazione Bcc di Bari, presieduta  di 
diritto dal presidente della Federazione stessa, Avv. Augusto Dell’Erba, sono state esposte 
la ragioni politiche di fondo della rivendicazione ed accennati i punti più significativi delle 
nostre richieste. 
 
Intanto, la conferma della validità politica e contrattuale dell’impianto del C.I.I. del 2003 
che costituisce ancora un punto di riferimento importante, non solo integrativo del Ccnl. 
Sono necessarie, però, alcune modifiche all’articolato tali da renderne più chiaramente 
interpretabili le norme. In altre parole, vogliamo modificare alcuni articoli del C.I.I. in 
modo che non si prestino ad interpretazioni unilaterali da parti delle aziende e da rendere 
concretamente esigibili i diritti ivi previsti in  favore dei lavoratori. Abbiamo 
preannunciato, tra l’altro, che intendiamo prevedere un contributo al disagio per i 
lavoratori soggetti a pendolarismo; che vogliamo reintrodurre una graduatoria di idoneità 
unica dalla quale attingere in caso di necessità di assunzione (con qualsiasi 
inquadramento); che vogliamo allargare le materie di informativa sindacale a livello 
aziendale, visto che ancora in molte delle Bcc di Puglia e Basilicata non vengono 
comunicati formalmente alle rappresentanze sindacali aziendali, e quindi ai dipendenti, 
notizie relative a assunzioni, tipologia del contratto di assunzione, promozioni, 
trasferimenti, licenziamenti, organigramma aggiornato del personale in modo che si 
possa sapere chiaramente chi, dov’è e cosa fa, regolamenti di disciplina applicati, ecc. 
Abbiamo, infine, sottolineato alla delegazione sindacale della Federazione la necessità che 
la stessa si assuma l’impegno politico forte, più coerente e concreto che nel recente 
passato, di applicare e di far applicare da parte di tutte le associate, con lealtà e serenità, 
le norme contrattuali che andremo a sottoscrivere alla fine di questa fase di rinnovo, 
perchè siamo convinti che se tutte le Bcc di Puglia e Basilicata adottino permanentemente 
“buone” regole di comportamento e maggiore trasparenza nella gestione dei propri 
dipendenti, possano recuperare, anche per questa via, il senso alto del ruolo del 
movimento del credito cooperativo e che, invece, negli ultimi tempi ci sembra abbiano 
smarrito. 
 
Il Direttore Generale della Federazione Bcc di Bari, a nome di tutta la delegazione, ha 
assicurato alle OO.SS. che la Federazione stessa e tutte le Bcc sono pronte ad assumersi 
questa responsabilità, di non poter esprimersi sui contenuti della piattaforma, che merita 
un esame di merito attento, e di avere intenzione di chiudere rapidamente la fase di 
rinnovo del C.I.I.. Su sollecitazione delle OO.SS., le parti si incontreranno entro il mese di 
Settembre p.v. per entrare nel vivo della trattativa. 
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