
 

 

 

 

 

Qualcosa si muove? … speriamo 
non si tratti della direzione 
sbagliata !!! 
 

Sono trascorsi ormai 5 mesi dalla presentazione della 
Piattaforma di rinnovo del Contratto Collettivo di Secondo 
Livello (ex Contratto Integrativo Regionale; cambia il nome ma la sostanza rimane …. o 
meglio, vorremmo rimanesse la stessa!) e poco nulla si era mosso fino a qualche giorno fa! 
Nonostante le nostre reiterate richieste in occasione di alcune riunioni della Commissione 
Sindacale Regionale, convocata per ragioni diverse dalla trattativa contrattuale, pareva non 
si riuscisse a trovare la via per iniziare la contrattazione. 

Finalmente, in data 26/11/2013 è arrivata la convocazione della Commissione Sindacale 
Regionale per il 4 Dicembre prossimo per parlare di …… 

- PDR 2013 
- Welfare aziendale 
- Accordo mutui prima casa 

 

Qualcosa si muove? Non è però esattamente quello che desideravamo! Si tratta in 
effetti di 3 temi che hanno a che fare con il rinnovo del Contratto Collettivo di Secondo Livello 
….. ma non si tratta del contratto! 

Una siffatta convocazione ci pare piuttosto che prefiguri la volontà della Federazione 
di proporre accordi singoli, a stralcio, sulle materie di suo interesse, invece di affrontare la 
trattativa di rinnovo contrattuale nel suo complesso e che potrebbe comprometterne il 
percorso successivo. Ma soprattutto nulla dice a proposito di arretrati sul Welfare che tutti i 
lavoratori BCC dell'Emilia Romagna possono vantare sin dal 2010. Proviamo a spiegarci 
meglio. 

PDR 2013 (Cioè PDR da erogare nel 2013 con riferimento ai dati del Bilancio 2012) 

Come noto, le OO.SS. e la Federazione Regionale hanno sottoscritto in data 31/7/2013 un 
verbale di accordo che stabiliva le cifre da erogare come PDR per l'anno in corso. 

Sebbene da più parti giungano voci di Federazioni locali che vorrebbero ridiscutere le 
modalità di calcolo del PDR 2013, confidiamo che nella nostra regione non si vorrà rimettere 
in discussione quanto già sottoscritto: sarebbe davvero incredibile!  
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Preoccupa invece e non poco l’ipotesi di un accordo stralcio perché, se da una parte darebbe 
il via all’erogazione del PDR 2013, dall’altra non darebbe nessuna garanzia in merito al PDR 
2014, sebbene vi sia già una previsione in proposito nel vigente CCNL. A questo proposito 
non è superfluo ricordare che nello scorso CCNL si è pattuito di aumentare 
progressivamente l'incidenza dei crediti deteriorati sul calcolo del premio (30% nel 2012, 40% 
nel 2013, 50% nel 2014 della voce 130/A del C/Economico). Questo avrebbe dovuto 
compensare gli effetti positivi del credito BCE. Per questo, quando si parla di ridiscutere i 
premi per "sterilizzare gli effetti BCE" riteniamo che, per quanto ci riguarda, come dipendenti, 
abbiamo già dato! 

WELFARE AZIENDALE - arretrati 

Forse non tutti ricordano che in data 11 Ottobre 2012 fu sottoscritto in Federazione 
Regionale un accordo che dava, finalmente, attuazione ad una previsione del Contratto 
Integrativo Regionale fino ad allora “dimenticata”. Il vigente CIR, all’art. 5 prevedeva infatti 
che le parti avrebbero attivato uno strumento di welfare aziendale entro l’anno 2010; non era 
però stato definito l’importo che sarebbe stato speso dalle Banche per l’attivazione di tale 
strumento. Con l’accordo di Ottobre 2012 tale importo è stato definito in EURO 50 per anno 
per dipendente a far tempo dall’anno 2010 (per cui ad oggi siamo già a 200 euro complessivi 
di credito per ogni collega) in forma di welfare. Lo stesso accordo prevedeva che nell’ambito 
del presente rinnovo contrattuale appena iniziato sarebbe stato definito lo strumento di 
Welfare Aziendale dove far confluire tale importo.  

Auspichiamo che la controparte non vorrà mettere in discussione quanto a suo tempo firmato 
per cui l’oggetto della discussione dovrebbe essere la modalità con cui erogare quanto 
dovuto.  

ACCORDO MUTUI PRIMA CASA 

La comunicazione della disdetta dell’accordo non ci ha colto di sorpresa. 

Sono ormai un paio di anni che alcuni membri della commissione sindacale regionale non 
trascuravano occasione per ricordare come il tasso dell’accordo sui mutui prima casa per i 
dipendenti fosse basso (a loro dire “intollerabilmente basso”) e quindi ci aspettavamo che ci 
venisse chiesta una revisione, sebbene le modalità con le quali ci è stata comunicata 
potessero essere scelte con più attenzione. 

Nel prendere atto della disdetta, non possiamo non ricordare che l’accordo ha sempre 
previsto un tasso minimo e pertanto già in quella sede fu considerata l’ipotesi che il tasso non 
potesse scendere sotto una soglia evidentemente ritenuta di garanzia. Sarebbe fonte di 
grande preoccupazione pensare che si ritenga di migliorare i bilanci delle aziende 
recuperando marginalità sui mutui prima casa ai dipendenti! 

Esaurite queste riflessioni, è giusto osservare che qualcosa pare muoversi, ma viste le 
recenti decisioni in merito alla disdetta del CCNL ............. speriamo non si tratti della 
direzione sbagliata !!!!  

Da parte nostra, auspichiamo che la convocazione del 4 Dicembre prenda il via con lo stile 
che ha sempre caratterizzato il tavolo sindacale dell’Emilia Romagna e possa raggiungere un 
positiva e soddisfacente conclusione in tempi rapidi, col rinnovo del CCSL, senza tagli e 
senza stralci. Sarebbe il modo migliore per bloccare sul nascere ogni dietrologia e per 
riprendere con rinnovato slancio, la comune ricerca di soluzioni originali alla crisi che 
continua a colpire i nostri territori. 



 

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. 0543.38530 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 
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. 0543.401820 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’ 


