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AI LAVORATORI DELLE BCC DEL LAZIO, UMBRIA E SARDEGNA 

COMUNICATO n° 3 
 
 

RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 
REGIONALE 

 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
nella giornata del 20.11.2007, si è svolto un nuovo incontro con la Federazione per discutere nel merito le condizioni 
del prossimo Contratto Integrativo di secondo livello per il personale delle BCC del Lazio, Umbria e Sardegna. 
 
Il confronto si è incentrato sull’esame di un primo importante argomento della Piattaforma: i Profili 
Professionali. 
 
Abbiamo fatto presente alla controparte la necessità di giungere a soluzioni normative condivise in cui siano 
disciplinate declaratorie e relativi inquadramenti di profili professionali. Profili in parte già esistenti, in quanto presenti 
ormai da alcuni anni tra le funzioni di lavoro in uso presso le BCC in ambito Federlus e per i quali non è stato mai 
normato nel CIR il corrispondente ruolo professionale al fine di riconoscere al lavoratore il livello retributivo 
confacente. Altri profili  di nuova definizione, derivanti dalle mutate esigenze organizzative aziendali o 
provenienti dalla nuova normativa legislativa applicata al settore creditizio.  
 
Inoltre, le scriventi OO. SS. hanno rappresentato l’opportunità che la nuova disciplina in materia tenga anche conto 
delle specificità del contesto territoriale, che contempla realtà aziendali, molto piccole, con BCC di 7/8 dipendenti, 
con altre, come la BCC di Roma, che ne presenta oltre 1000. Una finalità atta a garantire l’unicità e la peculiarità 
del nostro CIR. 
  
Nello sforzo di pervenire ad un impianto normativo esaustivo e condiviso, abbiamo evidenziato alla parte datoriale la 
necessità di considerare anche quanto ottenuto sulla medesima materia a livello di contratto di secondo livello in 
altre realtà territoriali del credito cooperativo nelle quali sono state recepite e normate le particolarità territoriali. 
 
Rispetto a questi propositi ed osservazioni, dopo un’iniziale posizione di chiusura, abbiamo registrato da parte della 
delegazione sindacale della Federazione la disponibilità a trattare in maniera approfondita la materia 
accogliendo alcune proposte avanzate nella nostra Piattaforma. 
 
Si è trattato ovviamente di una prima fase di confronto, per cui ogni tipo di valutazione riteniamo debba 
essere rimandata ad un esame complessivo e finale del risultato negoziale. 
 
Nel comune intendimento di accelerare i tempi, le Parti hanno stabilito di rivedersi per proseguire la trattativa 
martedì 27 novembre e martedì 4 dicembre, con la possibilità, ove fosse necessario, di incontrarsi anche lunedì 3 
dicembre. 
 
Roma, 22 novembre 2007 
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