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Piattaforma unitaria di rinnovo del CIR BCC Calabria 

Ad integrazione  di  tutte  le  previsioni  attualmente contenute  nel  Contratto  Integrativo  
Regionale BCC dell’1/09/2010, si richiede:

TICKET PASTO
Adeguamento del ticket pasto ad Euro 9,00 dalla stipula.
Previsione di successivi incrementi: 9,40 Euro con decorrenza 01/07/2015.

PREMIO DI RISULTATO
Adeguamento  alle  previsioni  dell’accordo  CCNL  del  21/12/2012,  con  il  mantenimento 
dell’attuale disciplina.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Adeguamento dell’importo di cui all’Art. 2 bis del CIR, da Euro 140,00 ad Euro 240,00.

NUOVE COPERTURE ASSICURATIVE SANITARIE
Allargamento delle coperture sanitarie a PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE, attraverso stipula 
di apposita convenzione regionale con la Cassa Mutua Nazionale.

INQUADRAMENTI
Impegno  a  convocare  un’incontro  entro  90  giorni  dalla  stipula  del  CIR  una  apposita 
commissione per la revisione della materia degli inquadramenti e dei ruoli chiave, anche alla 
luce della situazione organizzativa in essere. 

TUTELA DELLA MOBILITA’ TERRITORIALE
Si richiedono norme per una gestione corretta ed il  più possibile condivisa della mobilità  
territoriale.  Previsione  di  una  indennità  di  disagio con  franchigia  e  rimborso  su  base 
kilometrica calcolata come percentuale del valore del rimborso km. vigente, ferme restando 
le previsioni contrattuali del CCNL in merito alla mobilità giornaliera ed i trasferimenti. 
Tali benefici anche per i casi di distacco di lavoratore ad altra azienda. 
Previsione di  limitazioni  ai  trasferimenti per  lavoratrici  e  lavoratori  con figli  di  età  non 
superiore ai 3 anni.
In caso di processi derivanti da procedure di cui all’Art. 22, dai quali possano derivare 
ricadute in termini di mobilità territoriale, previsione di una indennità e di range-limite per la 
mobilità per il tempo di vigenza dei relativi accordi sottostanti.
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ATTI INTIMIDATORI AI DIPENDENTI
Norma che impone alle aziende di comunicare agli RSA/Territoriali eventuali eventi criminosi di 
natura intimidatoria, legati  alle funzioni espletate, con possibilità di copertura degli  eventuali  
danni derivanti dai predetti eventi; incontro con gli RSA per valutare soluzioni convidise di tutela.

RAFFORZAMENTO DELLE PROCEDURE SINDACALI
1) Recepimento della normativa del CCNL riguardo specifici accordi nel CIR, (Art. 8 accordo 

di rinnovo del CCNL del 21/12/2012) come normativa-quadro per la stipula di accordi su 
base aziendale. A tale riguardo: possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro a part-
time per lavoratori con oltre 25 anni di anzianità con pagamento integrale dei contributi.

2) collocamento dei lavoratori in mobilità (liste di mobilità Art. 62), attivazione di procedure di  
mobilità, attraverso la Federazione Calabese Bcc, condivise con le OOSS,;

PREMIO DI ANZIANITA’
Introduzione di bonus al compimento dei 30 anni di anzianità pari ad una ulteriore mensilità. 
Avanzata anche proposta di anticipare l’attuale premio al compimento dei 15 anni.

INDENNITÀ DI RISCHIO
Preposti e/o coordinatori di più filiali 
Previsione di indennità di preposto prevista dal CCNL maggiorata del 30% per ogni ulteriore 
filiale gestita o coordinata.
Aumento dell’indennità di Vice-Preposto al 70%.
Precisare meglio la previsione del CIR per le giornate saltuarie.

ALTRE NORME
- Infortuni su lavoro: adeguamento dei massimali relativi agli infortuni sul lavoro

- Prestazione lavorativa:  nuove norme per la gestione dello straordinario di  QD1 e QD2, 
anche in relazione alle novità introdotte nell’accordo di rinnovo del CCNL. 

- Assunzione  di  lavoratori  in  caso  di  esodo  anticipato.  Le  aziende  prenderanno  in 
considerazione situazioni di pensionamento anticipato con assunzione dei figli.

Cosenza, 23/09/2013.
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