
	  
	  

 

 

	  

 
 

RINNOVO CCNL BCC 
 

Dopo le giornate di serrato confronto negoziale del 16, 17 e 18 luglio, in 
occasione delle quali i tentativi di imprimere una positiva accelerazione al 
rinnovo si sono concretizzati nella produzione, scambio e valutazione di due 
documenti organici elaborati rispettivamente da Federcasse e poi dalle OO.SS., 
le distanze  di merito si sono rivelate ancora troppo distanti. 

  
Si convenne di proseguire il confronto anche nel mese di agosto, ritenendolo 

un rischio per la prosecuzione di una trattativa difficile e complessa fare 
trascorrere un lungo periodo senza continuare tutti gli approfondimenti possibili. 

 
A tale scopo e come già preannunciato, si ė sviluppata una ulteriore sessione 

di confronto negoziale nei giorni 16 e 17 agosto che ha ulteriormente 
approfondito le questioni più rilevanti, richiamate anche nel recente ciclo di 
assemblee (es. questione occupazionale e strumentazione innovativa, clausole 
sociali e welfare, aspetti economici e produttività, esigibilità di alcune norme, 
rischi professionali e tutele, contrattazione di secondo livello, trasparenza). 

 
A conclusione dei due giorni di confronto, le scriventi OO.SS., pur registrando 

un ulteriore avvicinamento rispetto alle reciproche posizioni hanno sollecitato 
Federcasse ad assumere un comportamento esplicito che consenta, subito 
dopo la pausa estiva, la chiarificazione delle posizioni su tutti i temi in 
discussione, per approdare ad un rinnovo di contratto dovuto e adeguato alle 
aspettative dei lavoratori del credito cooperativo ed alla gestione delle 
innumerevoli criticità già presenti e tendenziali. 

 
Con questa finalità le parti hanno già programmato due sessioni di lavoro 

subito dopo l mese di agosto. Il giorno 6 settembre è previsto un incontro per 
esaminare le possibili soluzioni che consentano l'erogazione del PDR relativo al 
bilancio 2011 alle scadenza previste, mentre i giorni 18 e 19 settembre 
proseguirà il confronto negoziale per il rinnovo del CCNL. 

 
Nell'auspicio che settembre sia un passo importante di questa lunga 

maratona contrattuale, auguriamo a tutti i colleghi buone ferie. 
 

Roma, 20 agosto 2012 
 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
DIRCREDITO – FABI - FIBA/CISL - FISAC/CGIL –SINCRA/UGL - UILCA/UIL 

 


