
 
 

  

BCC: 
Il nuovo Contratto Nazionale 
 

Un ottimo riscontro dalle assemblee, 
condividiamone la discussione. 

 
Lo scorso 5 Marzo, con l'assemblea di BCC Valmarecchia si è 

concluso in Emilia Romagna il percorso di confronto con i colleghi sui risultati contrattuali.  

Complessivamente si sono tenute nella nostra regione ben 27 assemblee che hanno visto la partecipazione 
di n. 1893 lavoratori sui 3169 aventi diritto (57,62%) e l’ipotesi di accordo è stata approvata dal 99,15% dei 
partecipanti alle assemblee: una percentuale che in altri tempi sarebbe stata definita “bulgara”. 

E’ un risultato molto positivo, decisamente diverso da quello che era stato ottenuto in ABI, dove l’ipotesi 
di accordo fu approvata solo dal 60% circa dei lavoratori. È la migliore testimonianza che l’azione unitaria 
delle OO.SS. e l’aver voluto condividere il tormentato percorso di rinnovo contrattuale con i lavoratori, 
tornando in assemblea la scorsa estate per confrontarsi sulle difficoltà poste dalla controparte e convocando 
una manifestazione unitaria per lo scorso 20 dicembre a Roma, sono state tappe fondamentali perché i 
lavoratori potessero comprendere e condividere le difficoltà e la ricerca di una soluzione contrattuale che non 
disperdesse i valori del CCNL BCC.  

Un contratto che in larga parte sul piano normativo ed economico riprende quanto sottoscritto a suo 
tempo in ABI ma che non rinuncia ad inserire alcune specificità su importanti temi contrattuali, migliorando 
quanto sottoscritto in ABI e cogliendo, diversamente da precedenti rinnovi contrattuali, le specificità del 
Credito Cooperativo.  

Oggi non vogliamo fermarci a dire che abbiamo il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle 
Banche di Credito Cooperativo (già di per sè un valore) ma sottolineare i contenuti del CCNL su alcuni punti 
particolarmente qualificanti per la FISAC CGIL, in particolare per i giovani lavoratori e, in generale per 
coloro che sono stati assunti dopo il 31/12/2000 ed anche rendere condivise le osservazioni che sono state 
raccolte nelle varie assemblee. 
 

L'ATTENZIONE AI "GIOVANI": una prima considerazione riguarda l’attenzione che questo 
contratto ha riservato ai lavoratori assunti “post 31/12/2000”; si tratta come noto di una consistente parte dei 
lavoratori del Credito Cooperativo che, a parità di mansioni ed inquadramenti, hanno una retribuzione 
tabellare inferiore, anche in modo significativo (mediamente -17,32%), a quella dei colleghi assunti prima del 
31/12/2000.  
Per questi lavoratori il nuovo contratto prevede un soluzioni economiche e normative tendenti per il futuro ad 
una maggiore omogenizzazione: 

• gli aumenti contrattuali previsti, in cifra fissa, con la formula dell’E.D.R. (Elemento Distinto della 
Retribuzione) hanno una incidenza percentuale maggiore per i “post” rispetto agli “ante”. Ad esempio, 
a giugno 2014 gli aumenti per un collega inquadrato come Area 3 Livello 1, saranno del 6,07% se 
“ante” mentre saranno del 6,82% se “post”; 

• un modesto aumento (+0,10%) degli accantonamenti al Fondo Pensione Nazionale;  
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• la parificazione dei giorni di permesso e di ferie fra gli “ante” e i “post”, sia per le Aree Professionali 
che per i Quadri Direttivi;  

• mancato blocco degli scatti di anzianità. Infatti, Sebbene non riguardi esclusivamente i colleghi “post”, 
anche il fatto che nel nuovo contratto delle Banche di Credito Cooperativo non sia previsto, a 
differenza di ABI, il blocco degli scatti di anzianità è un risultato che interessa sicuramente tutti i 
colleghi di più recente assunzione che vedranno maturare regolarmente i loro scatti;  

• per analoghi motivi è particolarmente interessante per i colleghi di più recente assunzione il fatto che 
nel contratto delle Banche di Credito Cooperativo, a differenza del contratto ABI, il montante su cui 
calcolare i versamenti previdenziali e le altre forme di retribuzione differita, sia formato da tutte le 
voci tabellari e non solo dalle voci “Stipendio” e “Scatti di anzianità”. Ad accantonamenti 
previdenziali maggiori corrisponderà infatti un rendimento maggiore nel tempo ed un capitale 
previdenziale maggiore al termine della vita lavorativa; 

• la previsioni, per le future assunzioni, di un salario ridotto per i primi 4 anni di lavoro e poi un 
allineamento completo con gli altri colleghi. 

 

PREMIO DI RISULTATO: Più controverso l’intervento sul calcolo del Premio di Risultato. Da un lato 
fa piacere sottolineare che si è ottenuta la conferma del Premio sia nella forma che nelle modalità di calcolo, 
cosa affatto scontata viste le richieste della controparte. Dall'altro nelle assemblee si è sottolineato che è stato 
giocoforza accettare che nel calcolo entrino con percentuali crescenti le “rettifiche su crediti” (Voce 130a del 
bilancio).  
Non vogliamo eludere la portata di tale inserimento, anche se il suo effetto nel breve termine sarà fortemente 
attenuato dall'operazione triennale messa in campo dalla BCE con la quale le aziende hanno acquistato titoli 
di stato ed aumentato il Margine di Interesse. 
Non è sfuggito il fatto che l'operazione BCE ha una valenza triennale mentre la percentuale di decremento a 
causa delle rettifiche (a regime nel 2014 sarà del .50%.) sarà strutturale e pertanto rischia comunque di avere 
pesanti conseguenze sul valore complessivo del PDR. Riteniamo corretto attendersi l’avvio di una stagione in 
cui l'ammontare del PDR sarà significativamente inferiore a quello erogato fino ad oggi. 
 

RIFORMA FORNERO: Qualche preoccupazione desta la prevista costituzione di una commissione per 
l’armonizzazione fra il contratto e la nuova normativa sul lavoro prevista dalla legge 92/2012 (riforma 
Fornero), normativa che la CGIL ha sempre ritenuto fortemente penalizzante per i lavoratori oltre che del tutto 
inadeguata a raggiungere gli scopi di maggior flessibilità per il mercato del lavoro e contemporanea maggior 
tutela del lavoratore che si prefiggeva. Preoccupa non tanto l’obiettivo dell’armonizzazione normativa, di per 
se auspicabile, quanto il fatto che la nostra controparte sembra ritenere, per quanto visto in trattativa, che tale 
armonizzazione consista solo nell’adeguare alla nuova normativa l’art. 78 del CCNL nella parte in cui 
impone, a differenza della nuova legge, il reintegro sul posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta 
causa o giustificato motivo. Ci preoccuperebbe fortemente una armonizzazione che si traducesse, 
sostanzialmente, nella pura e semplice libertà di licenziare. 
 

QUADRI DIRETTIVI: L’ultimo punto su cui vogliamo soffermarci è il pagamento dello straordinario 
per i Quadri Direttivi di primo e secondo livello. Come abbiamo avuto modo di dire in assemblea, è un 
provvedimento complesso che richiederà, inevitabilmente, un accordo a latere del contratto che ne disciplini 
le modalità applicative. Particolare cura dovrà essere messa nel correlarlo al diritto, mai messo in discussione, 
all’autonomia nella organizzazione della propria prestazione lavorativa, proprio dei Quadri Direttivi. 
In realtà nel Contratto Collettivo di Secondo Livello in essere nella nostra regione il problema ha trovato, fino 
ad oggi, una soluzione soddisfacente che potrebbe essere usata come punto di partenza per l’elaborazione 
della nuova normativa. 
 

L’ultimo argomento trattato ci offre lo spunto per parlare del rinnovo del CIR, da tempo scaduto ma non 
rinnovabile prima del rinnovo del CCNL. Anche su questo le OSS sono impegnate in un percorso unitario, 
sono già stati messi in calendario i primi incontri fra le sigle sindacali per la definizione della piattaforma di 
rinnovo, sulla quale vi sarà chiesto di esprimervi e confidiamo che si possa in un tempo ragionevole giungere 
all’apertura delle trattative di rinnovo. Come FISAC CGIL cercheremo anche in questa occasione di porre al 
centro della trattativa il tema dei giovani colleghi e, in generale, degli assunti post 31/12/2000, convinti come 
siamo che il divario rispetto agli altri colleghi con maggiore anzianità sia ancora troppo alto. Vorremmo 
inoltre proporre con forza il tema del welfare aziendale, collegato al PDR, e strumento a parer nostro idoneo a 
recuperare risorse economiche per i colleghi senza incidere sui costi complessivi del rinnovo contrattuale. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

I RIFERIMENTI FISAC NELLE BCC 
In Emilia Romagna puoi rivolgerti a: 

 
Andrea Biglietti Coordinatore Regionale BCC tel 051.6087475 cell. 335.5382845 
Luca Dapporto Segretario Regionale Fisac tel. 051.6087482 cell. 335.1020925 
TERRITORIO DI BOLOGNA 
Claudio Busi  Segretario Territoriale  tel. 051.6087475 cell. 348.1527015 
Gianfranco Fabbri Emilbanca Credito Coop  tel. 051.6635161 cell. 335.7015592 
Giuliana Orsoni Bcc Castenaso   tel. 051.6037251  
Giuliana Santi Banca di Bologna   tel. 0542.670486 cell. 339.5044179 
Cristian Marconi BCC Alto Reno   tel. 0536 325533  
TERRITORIO DI RAVENNA 
Giancarlo Dal Re Segretario Territoriale  tel. 0544.244273 cell. 347.1674591 
Andrea Biglietti Cre.Coop Ravennate e Imolese tel. 0546.690272 cell. 335.5382845 
TERRITORI DI FORLÌ E CESENA 
Davide Foschi Segretario Territoriale  tel. 0547.642135 cell. 348.7646972 
Bianchi Massimo Segretario Territoriale   tel. 0543.453758 cell. 347.2643855 
Barbara Barducci Banca Romagna Cooperativa tel. 0547.633856 cell. 338.6609987 
Erika Amadori Banca Romagna Cooperativa tel. 0547.53469 
Marco Marchi Banca Romagna Cooperativa  tel. 0547.633811 cell. 347.3718898 
Zampa Marta Banca Romagna Cooperativa tel. 0547.633877 cell. 330.618454  
Catia Pollarini BCC Sala di Cesenatico  tel. 0547.59390 cell. 333.3162380 
Franco Torri  BCC Gatteo    tel. 0541.818690 cell. 338.4442271 
Silvia Cenni  BCC Romagna Est   tel. 0541.342890 
Andrea Pisanelli BCC Forlì    tel. 0543.450768 cell. 347.4467096 
TERRITORIO DI RIMINI 
Remo Caruso  Segretario Territoriale  tel. 0541.779938 cell. 328.2644858 
Lorenzo Nicolini BCC Valmarecchia   tel. 0541.368613 cell. 347.2842301 
TERRITORIO DI PIACENZA  
Giordano Allegri Segretario Territoriale  tel.0523.459734 cell.335.1731313 
Antonella Albasi BCC Creta-Castel San Giovanni tel. 0523.997069 
Mario Olivari BCC Creta-Castel San Giovanni tel. 0523.866332 
 

ISCRIVITI ALLA FISAC/CGIL 

IL SINDACATO DEI DIRITTI 

E DELLA SOLIDARIETA’ 


