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CONTRATTO DI SECONDO L IVELLO LOCALE PER IL PERSONALE 
DELLE AZIENDE BCC ADERENTI ALLA FEDERAZIONE TOSCANA 

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO  
 

PIATTAFORMA RIVENDICATIVA 
 

Il confronto che ci accingiamo ad avviare con la Federazione Toscana BCC per la 
trattativa di rinnovo del Contratto di Secondo Livello Sociale (CSLL) si inserisce 
in un processo dialettico che ha permesso, nelle ultime tornate contrattuali del 2007 
e del 2009, di individuare soluzioni condivise da Aziende e lavoratori del sistema 
del Credito Cooperativo toscano, tali da assicurare ai lavoratori tutele importanti e 
alle Aziende tranquillità sociale. 

Tale confronto si inserisce, purtroppo, anche in un contesto di crisi economica 
grave che sta producendo, ormai da tempo, serie conseguenze sull’economia reale 
dei territori ove le nostre BCC operano. Conseguenze che, inevitabilmente, hanno 
ripercussioni sui bilanci delle stesse BCC e cominciano a porre, prospetticamente, 
dubbi sulla complessiva tenuta di alcune di queste. 

In questo contesto è comunque nostra intenzione avviare la tornata del rinnovo del 
CSLL, scaduto il 31/12/2011, dopo che a marzo 2013 vi è stata la definitiva 
approvazione del nuovo CCNL del 21/12/2012, a conclusione delle assemblee dei 
lavoratori del Credito Cooperativo. 

Noi non possiamo né vogliamo rimandare questo appuntamento, sia per evitare una 
situazione di disapplicazione del CSLL, oggi garantito dalle BCC aderenti alla 
FTBCC per ultrattività, sia perché non ci siamo mai sottratti al dovere dell’analisi e 
della proposta, nell’interesse complessivo dei lavoratori che rappresentiamo. 

Questa tornata contrattuale: 
□  vedrà impegnate tutte le OO.SS. presenti in regione, seppur distinte su due 

diversi tavoli contrattuali: la Fiba/Cisl, la Fisac/Cgil e il SinCra/UGL da una 
parte, la FABI dall’altra, con quest’ultimo sindacato che ha ormai completato la 
presentazione della propria piattaforma contrattuale fra i lavoratori; 

□  si presenta estremamente impegnativa per la situazione generale che rende, ma 
solo apparentemente, fuori luogo avanzare rivendicazioni.  

La piattaforma di rinnovo che oggi presentiamo in anteprima al quadro sindacale 
dirigente delle BCC: 
� punta al rafforzamento e al chiarimento di svariate norme, nell’intento di dare a 

entrambe le Parti (Aziende e lavoratori) certezza di applicazione del contratto 
evitando, al contempo, il sorgere di contenzioso; 

� prevede un adeguamento ragionato di alcune provvidenze quali: ticket pasto, 
indennità di vice preposto, polizze assicurative, misure a sostegno della 
famiglia; 
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� riformula l’indicatore regionale (o di secondo livello) del Premio di Risultato 
(PDR), ai fini della determinazione dell’andamento della singola BCC in 
relazione alla media del biennio precedente.    

______________________________________ 
 
Di seguito riepiloghiamo, opportunamente suddivise per capitolo, le richieste che 
intendiamo avanzare: 
AREA CONTRATTUALE, RELAZIONI SINDACALI, POLITICHE P ER L’OCCUPAZIONE  

• Definire in tempi certi un “Protocollo minimo di tutela per la rimessa di 
contanti a mezzo di intermediari specializzati” per meglio garantire i cassieri e 
le stesse BCC da contestazioni nella rimessa di banconote; 

• reintrodurre dall’1/6/2015 – alla scadenza dell’accordo sul PRECARIATO 
recentemente sottoscritto – l’esame obbligatorio di idoneità, propedeutico 
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato, 
indeterminato o con apprendistato professionalizzante), con controllo sindacale. 

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE  

• Rendere obbligatorio in tutte le Aziende l’utilizzo di sistemi automatizzati di 
rilevazione delle presenze; 

• obbligare le Aziende a motivare per iscritto al dipendente l’eventuale rifiuto 
all’autorizzazione a svolgere altra attività lavorativa non in concorrenza; 

• garantire fino a 4 giorni di permesso non retribuito all’anno per i casi di 
inserimento prescolastico dei figli e assistenza ai familiari per visite e/o 
prestazioni specialistiche;  

• regolamentare la fruizione dei PERMESSI PER EX FESTIVITÀ di cui all’art. 53 del 
CCNL, che da quest’anno, sulla base di una corretta interpretazione 
contrattuale, vengono conteggiate separatamente dalle ferie. 

TRATTAMENTO ECONOMICO  

• Rivedere la composizione della formula dell’indicatore di secondo livello del 
PREMIO DI RISULTATO, depotenziando il peso dell’indice Rapporto crediti non 
performing su impieghi, introducendo l’indice Rapporto patrimonio netto su 
dipendenti e riattribuendo diversamente le percentuali fra i restanti indici; 

• incrementare nel tempo il valore del TICKET PASTO (€ 8,50 dall’1/12/2013 e € 
9,00 dall’1/12/2014), mantenendo l’opzione alternativa di “conferimento al 
Fondo Pensione” e introducendo la nuova modalità di “indennità sostitutiva di 
mensa”. 

FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE  

• Rendere obbligatorio lo svolgimento dei CORSI IN AUTOFORMAZIONE in orario 
di lavoro e in locali separati dall’attività operativa, con stampa di apposito 
report certificativo dettagliato, da consegnare al lavoratore; 

• prevedere per la FORMAZIONE DI REINSERIMENTO, al rientro da periodi 
continuativi di assenza superiori a 10 mesi:  
1. tempi di realizzazione certi; 
2. precise sanzioni, economiche e non, a carico delle Aziende inadempienti; 

• far rientrare la formazione e/o l’aggiornamento organizzati dalla Cassa Mutua 
Toscana per i propri Fiduciari nel “pacchetto” facoltativo; 

• dare attuazione alla norma, introdotta dal CCNL 21/12/2012, che disciplina in 
via sperimentale il pagamento delle prestazioni aggiuntive dei Quadri direttivi 
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di 1° e 2° livello per il periodo 1/3/2013 – 31/12/2013, individuandone tempi e 
criteri. Contemporaneamente, definire una nuova regola per trattare, in modo 
uniforme in tutte le BCC, le prestazioni aggiuntive di tutti i Quadri direttivi 
dall’1/1/2014 in poi; 

• rendere fruibile la mobilità volontaria del personale fra le varie Aziende 
aderenti alla FTBCC tramite la costituzione di un’apposita “banca dati”.      

SISTEMA DI INQUADRAMENTO  

• per l’area dei Quadri direttivi:  
1) analizzare la coerenza della norma contrattuale sul responsabile/referente 

interno della funzione di conformità (Compliance), alla luce delle vigenti 
disposizioni di Vigilanza; 

2) dare una soluzione inquadramentale, coerente con quella del responsabile 
dell’Area mercato, alla figura del responsabile di Area territoriale, oggi 
assente nel CSLL; 

• attribuire al VICE RESPONSABILE DI SUCCURSALE la stessa indennità di funzione 
prevista dal CCNL per il preposto (con aumento dal 60% al 100% 
dell’indennità di vice) qualora il vice responsabile stesso abbia un 
inquadramento pari o inferiore al seguente: 
-    III area 2° livello, per succursali da 3 a 4 addetti (compreso il preposto); 
-    III area 3° livello, per succursali da 5 a 6 addetti (compreso il preposto); 
-    III area 4° livello, per succursali da 7 a 8 addetti (compreso il preposto); 
-    QD di 1° livello, per succursali oltre 8 addetti (compreso il preposto).  

ORARIO DI LAVORO  

• Precisare alcuni elementi della graduatoria del PART-TIME per evitare 
l’instaurarsi di contenzioso, fermo restando il mantenimento della durata 
semestrale della stessa. Le precisazioni riguardano: 
-    la possibilità di inizio e/o fine del part-time (se di durata inferiore ai 6 mesi) 

in date non coincidenti con l’inizio e/o fine della graduatoria e di subentro 
del 1° escluso (con scorrimento della graduatoria) nel caso in cui nel 
semestre della graduatoria si liberino posti; 

-    inserimento nella graduatoria di un punteggio aggiuntivo per la presenza nel 
nucleo familiare del richiedente di soggetti con almeno il 75% d’invalidità. 

PROVVIDENZE PER I LAVORATORI  

• Per l’anticipazione del TFR AZIENDALE estendere le fattispecie di concessione e 
introdurre quella per “ulteriori esigenze” come previsto dal FPN; 

• adeguare i massimali (morte e invalidità permanente) della POLIZZA INFORTUNI 
professionali ed extra professionali a quelli introdotti dal CCNL Dirigenti 
(rispettivamente € 150.000 e € 200.000); 

• attivare, a far data dal 1° gennaio 2014, una copertura per il rischio “morte da 
malattia”, con massimali e premi sostenibili. 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE  

• Rafforzare gli obblighi in capo alle Aziende circa la consegna dei dati in tema 
di PARI OPPORTUNITÀ;  

• rivedere la norma sul DECESSO DEL DIPENDENTE, estendendone le garanzie 
anche al lavoratore esodato che ha aderito alle prestazioni straordinarie del 
FSSR, fino al raggiungimento del pensionamento; 

• introdurre una norma che integri le nuove tutele di legge per le madri che per 
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necessità rinunciano al congedo parentale, mediante l’erogazione di un 
contributo una tantum di 3.000 euro, da erogare in tre distinte tranches; 

• rivedere l’importo annuo delle MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA, 
precisandone le regole di corresponsione onde evitare spiacevoli comportamenti 
ostativi da parte delle Aziende.   

SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO  

• Rivedere la disciplina delle MISURE DI PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO al 
fine di renderla coerente con i Protocolli ABI/Prefetture; 

• prevedere per gli EVENTI CRIMINOSI: 
1)  entro 20 giorni dal fatto, una valutazione da parte del medico competente dei 

lavoratori colpiti, con costi delle eventuali spese per l’effettuazione di cure 
psicologiche prescritte a carico dell’Azienda;  

2) obbligo di chiusura giornaliera dello sportello, nella succursale in cui si è 
verificata la rapina; 

• riconoscimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) del 
rimborso chilometrico sulla base delle tabelle contrattuali tempo per tempo 
vigenti. 

__________________________ 
 

Come Organizzazioni sindacali regionali Fiba/Cisl, Fisac/Cgil e SinCra/UGL 
Credito siamo convinti della bontà e della sostenibilità della presente piattaforma 
rivendicativa, soprattutto per la sua declinazione sociale.  

Vogliamo sperare che non vi siano grandi difficoltà a trovare nella controparte un 
pronto e convinto accoglimento delle richieste formulate, nonostante la presenza – 
all’interno del sistema delle BCC – di anacronistici atteggiamenti “muscolari”, 
quale quello della disdetta del CSLL posto in essere da FederFriuli Venezia Giulia.  

In ogni caso, in virtù dell’esperienza maturata con la vertenza del rinnovo del 
CCNL, durata complessivamente 17 mesi, siamo oggi consci – oltre che della 
maturità dei lavoratori – anche della loro determinazione a non veder calpestare i 
loro diritti e a veder accogliere le ragionevoli richieste che avanziamo con questa 
piattaforma contrattuale. Ne è stata prova, a fine dicembre 2012, la lenta ma 
convinta e progressiva adesione dei colleghi alla mobilitazione programmata a 
sostegno del CCNL, poi fortunatamente evitata: adesione che, a maggior ragione, si 
manifesterebbe a difesa del Contratto di Secondo Livello Locale.    

Ci attendiamo pertanto che la Federazione Toscana BCC sappia tener conto di tutti 
questi elementi e dimostri, come peraltro ha sempre fatto in passato, di voler 
raccogliere la sfida che il momento ci lancia e accettare di individuare le soluzioni 
più idonee a garantire a tutto il Movimento regionale del Credito Cooperativo la 
maggior coesione possibile, rinnovando entro fine anno il CSLL di tutte le 
lavoratrici e i lavoratori delle Aziende ad Essa associate. 
   
Firenze, 26 luglio 2013 
 

  Segreteria Regionale                   Segreteria Regionale                    Segreteria Regionale 
        FIBA/CISL                                 FISAC/CGIL                                SINCRA/UGL 
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