
 

 

 

 

Le Rappresentanze Sindacali 
di  Iccrea BancaImpresa 

MOZIONE ASSEMBLEARE 

I lavoratori di Iccrea BancaImpresa riuniti in Assemblea Generale nei giorni 24 gennaio 2014 presso la 

sede di via Lucrezia Romana e 27 gennaio 2014 con le filiali in video conferenza, esprimono il proprio 

profondo disagio e la loro viva preoccupazione per quanto riguarda il sostanziale deterioramento dei rapporti 

sindacali che, ultimamente, si sono verificati sia con Federcasse che nel Gruppo Bancario Iccrea, 

deterioramento che riguarda anche e soprattutto il rapporto tra aziende e lavoratori.   

 La revoca unilaterale da parte di Federcasse del Contratto Nazionale di Lavoro; così come le difficoltà 

che si sono evidenziate nelle proposte di rinnovo dei contratti integrativi regionali e nel mancato rinnovo dei 

Contratti Integrativi Aziendali nel Gruppo Bancario Iccrea, che hanno dimostrato la volontà, da parte datoriale, 

di voler andare verso un peggioramento della condizione economica e normativa di tutti i lavoratori; nonché la 

recente decisione, da parte del Gruppo Bancario Iccrea, di trasferire coattivamente da Iccrea BancaImpresa a 

Bcc Gestione Crediti 18 nostri colleghi del “Contenzioso NPL” - trasferimento che ha visto la grave 

indisponibilità e decisione, da parte aziendale, di non voler raggiungere alcun accordo con il sindacato che 

prevedesse adeguate norme di tutela nei confronti dei colleghi interessati; testimoniano, inequivocabilmente, un 

preoccupante e non più tollerabile degrado nel livello generale dei rapporti sia tra aziende e sindacati che tra 

aziende e lavoratori.  

Risulta purtroppo evidente che anche nell’ambito del Credito Cooperativo si pensi che per uscire dalla 

crisi che stiamo vivendo bisogna abbattere i costi del personale e non altri, abbassando le tutele e tagliando il 

salario dei lavoratori. Le aziende stanno dimostrano, nei fatti, di voler agire con mano libera nei confronti dei 

lavoratori eludendo il ruolo essenziale, sia a livello nazionale che regionale e aziendale, della contrattazione 

collettiva.  

Per queste motivazioni, si ritiene che i tempi siano ormai maturi per arrivare rapidamente ad indire ed 

organizzare uno sciopero generale nazionale di categoria, che dia voce al malessere generale sempre più 

diffuso tra i lavoratori di tutto il Credito Cooperativo ed un preciso e chiaro segnale nei confronti della 

Controparte richiamandola al rispetto delle risorse umane che lavorano nelle aziende e dei loro rappresentanti.   

Si dà, per tanto, mandato alle Rappresentanze Sindacali Aziendali di Iccrea BancaImpresa di dare la più 

capillare e ampia diffusione della presente mozione assembleare verso le OO.SS. Nazionali e verso tutti i 

lavoratori delle aziende del Credito Cooperativo ricercando soluzioni ed azioni a carattere generale e unitario a 

supporto delle giuste rivendicazioni dei lavoratori.  
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