( TRASMISSIONE A MEZZO FAX / MAIL )
Spett.le
Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
c.a. Segreteria Servizio Politiche Sindacali di Sistema e Consulenza giuslavoristica
fax 06.7207.2702 – mail: tpiconi@federcasse.bcc.it

Oggetto: interruzione delle relazioni sindacali a tutti i livelli nel settore del Credito Cooperativo – Diffida e
messa in mora.
Con la presente, le scriventi Organizzazioni sindacali dei lavoratori comunicano l’interruzione delle relazioni
sindacali a tutti i livelli ( nazionale, locale, di gruppo, aziendale ) del settore.
Come già comunicato verbalmente al Nucleo sindacale – da ultimo in occasione dell’incontro dell’8 gennaio
c.a. - , le pregiudiziali e le posizioni assunte da Codesta Associazione sul rinnovo dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro nonché le decisioni unilaterali di recesso e disapplicazione dei CCNL e dei CIR/CIA
costituiscono di fatto impedimento al confronto negoziale e non possono essere condivise dalle scriventi
Organizzazioni dei Lavoratori.
Le scriventi non possono, peraltro, non constatare l’insorgenza e il protrarsi di una attitudine di Codesta
Associazione a divulgare interpretazioni e valutazioni, del tutto unilaterali, sulla natura del confronto e sui
comportamenti della parte sindacale.
L’attacco mosso da Codesta Associazione alla natura stessa del Contratto Nazionale, le successive disdette
dei CIR/CIA, le paventate disapplicazioni non hanno precedenti nella storia delle relazioni industriali del
settore.
Le scriventi Organizzazioni sindacali dei lavoratori esprimono formali riserva e messa in mora circa i
contenuti e le conseguenze delle decisioni unilaterali assunte da Codesta Federazione e significano che la
presente comunicazione di riserva e messa in mora deve intendersi espressamente formulata anche nei
riguardi delle singole Federazioni, Aziende, Enti e Organismi del Movimento di Credito cooperativo,
aderenti direttamente e/o indirettamente a Codesta Federazione.
Parimenti esprimono formali riserva e messa in mora a riguardo di eventuali adozioni di strumenti,

regolamenti, atti di indirizzo ecc. ( comunque denominati ) alternativi e/o sostitutivi dei patti di
lavoro sottoscritti ai diversi livelli.
Le scriventi Organizzazioni sindacali dei lavoratori, dopo avere reiteratamente esperito ogni utile tentativo
di recuperare le condizioni per un costruttivo confronto ( a mero titolo di esempio, dal verbale del 2 aprile
d.a. ai successivi accordi sulle materie ivi previste ), dopo avere presentato e illustrato in successive sessioni
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di lavoro sia il documento sul settore che le linee per il rinnovo dei contratti di lavoro approvate dalle
Assemblee della Categoria, hanno dovuto definitivamente prendere atto in data 8 gennaio c.a.
dell’insussistenza, allo stato, delle condizioni per procedere in un serio e costruttivo confronto negoziale.
Tale situazione ha indotto le scriventi Organizzazioni all’inevitabile decisione di interrompere il confronto e
predisporre la mobilitazione della Categoria.
Le scriventi Organizzazioni sindacali dei Lavoratori, infine, mettono formalmente in mora Codesta
Federazione a riguardo degli impegni contrattuali con la stessa sottoscritti e ad oggi non soddisfatti,
costituenti inadempimento contrattuale da parte di FEDERCASSE.
Invitano Codesta Associazione a predisporre e sottoporre preventivamente e tempestivamente alle
scriventi quanto necessario per: la tempestiva erogazione dell’apposito elemento della retribuzione di cui
all’art. 10 del CCNL 21 dicembre 2012; la costituzione del FOCC e relativo ente bilaterale.
Distinti saluti.
Roma, 13 gennaio 2015
Le Segreterie Nazionali
DIRCREDITO – FABI – FIBA/CISL – FISAC/CGIL – UGL/SINCRA – UILCA/UIL
f.to Terracciano – Bertinotti – Spaggiari – Cervone – Carcione – Del Vecchio
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