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SENZA CCNL E CIR COSA CAMBIA ? 
 

Nelle assemblee che stiamo tenendo in merito alla vertenza del CCNL molti colleghi ci chiedono cosa 
potrebbe cambiare dal 1° aprile se Federcasse confermasse la disdetta e la disapplicazione dei CIR e se 
decidesse di dare corso anche alla disapplicazione del CCNL. 

Certo non è semplice rispondere a questa domanda, 
anche perché di fatto mai il nostro settore si era trovato in 
una prospettiva di questo tipo. Le aziende potrebbero 
anche procedere con una strategia graduale, una 
disapplicazione inizialmente parziale dei contratti (ci 
pare, anzi, che questa sia la via più probabile!) , per poi 
arrivare gradualmente alla sua completa cessazione ma il 
risultato finale porterebbe comunque alla cancellazione 
dei CIR e del CCNL. 

Questo, nel dettaglio, significa che in assenza di 
qualsiasi contratto (sia esso il CCNL o quello 
integrativo) il rapporto di lavoro è regolato dalla 
legislazione vigente (codice civile e leggi in generale). 
In particolare: 
 La retribuzione	resta quella dell’ultimo stipendio tabellare (la legge non consente di ridurla in costanza 

di rapporto di lavoro). 
 Le	ferie	si possono ridurre al minimo previsto per legge ovvero 20gg	lavorativi annui (dlgs 66/2003).  
 Maternità rimane, ma nel caso dei cinque mesi di maternità obbligatoria l'assegno passa all’80% (l'attuale 

100% è un miglioramento previsto dal CCNL). 
 L’orario	 di	 lavoro	 può essere portato a 48 ore settimanali, ovvero quelle previste per legge come 

massime. 
 Trasferimenti	nessun vincolo di km, nessuna limitazione per anzianità di servizio e nessuna indennità di 

disagio o rimborso chilometrico etc. 
 Missioni	l’attuale sistema di rimborsi ed autorizzazioni decadrebbe. 
 Mansioni	e	inquadramenti	non esisterebbe più alcun inquadramento minimo per ricoprire incarichi, se 

non quei pochi richiesti da normative, ad esempio, di Bankitalia per mansioni di particolare responsabilità. 
 Scatti	di	anzianità	e	automatismi, cessano. 
 Buono	pasto	  non è dovuto essendo materia contrattuale. Visto che il Buono Pasto è normato sia dal 

CCNL (Euro 5,29) sia dal CIR (integrazione fino ad Euro 8,40) è possibile che in una prima fase assistiamo 
ad una riduzione all’importo previsto dal CCNL, per arrivare alla eliminazione in un secondo tempo. 

 Spariscono	tutte	le	regole	per	i	provvedimenti	disciplinari	o	tutele	per responsabilità nei confronti 
dei terzi, quale ad esempio il fatto che la banca assume a suo carico eventuali spese legali che il dipendente 
dovesse sostenere. 

 Abolizione	di	PDR,	Permessi	retribuiti	 (es.:	ore	aggiuntive	a	 chi	beneficia	della	 legge	104,	visite	
mediche,	etc.),	comporti	di	malattia,	fungibilità	nelle	mansioni,	e tutto quanto previsto dal CCNL e 
non dalla legge. 

 Cancellazione	 di	 agevolazioni	 varie	 economiche	 e	 non	 per	 i	 dipendenti	 con	 figli	 piccoli	
(permesso	in	caso	di	malattia,	ore	di	inserimento	al	nido,	visite	mediche). 

STRATEGIA DELLA GRADUALITÀ ?? 
 

Una rana messa in una pentola di acqua bollente cerca 
immediatamente di saltare fuori. Ma se messa in acqua a 

temperatura ambiente, non spaventata, se ne resterà ferma. 
Poi, aumentando gradualmente la temperatura, la rana non 

avverte pericolo e non reagisce fino al punto in cui non sarà 
più in grado di saltare fuori dalla pentola e verrà bollita. 

 

NOI NON SIAMO RANE E NON ACCETTIAMO DI 
FARCI SOTRARRE IL CCNL E IL CIR 

GRADUALMENTE  
UN POCO ALLA VOLTA 
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 Cancellazione	di	indennità,	compensi	e	recuperi	vari	per	partecipazione	a	riunioni	da	parte	dei	
QD	o,	per	tutti	i	dipendenti,	per	la	partecipazione	ad	eventi	e	manifestazioni	sociali. 

 Cancellazione		del	contributo	annuo	per	i	dipendenti	che	beneficiano	della	legge	104. 
 Cancellazione	delle	regole	relative	alle	prestazioni	aggiuntive	dei	Quadri	Direttivi. 
 Cancellazione	di	 indennità	varie,	 fra	 cui	 quelle	 di	 vice	 preposto	 di	 filiale	 o	 di	 unità	 operativa	 e	

l’indennità	per	i	cassieri	coordinatori. 
 Part-time: con la disapplicazione del CIR caleranno i part-time che ogni azienda è costretta a concedere; 

con la disapplicazione del CCNL sparirà l’obbligo di concedere part-time. 
 Cancellazione del premio fedeltà previsto dopo 25 anni di servizio nel Credito Cooperativo. 

 

Quanto sopra a titolo esemplificativo, perché molte altre sono le materie trattate dal CCNL e dal CIR! 
In estrema sintesi, se guarderete con distacco la vostra situazione odierna e vi chiederete se, dopo la 

disapplicazione, avrete ancora diritto a qualcosa di cui oggi beneficiate, nella maggior parte dei casi la 
risposta sarà NO! Ma, magari, continuerete ugualmente a beneficiarne ancora per un po’di mesi, magari 
continuerete a beneficiarne anche per sempre se il vostro datore di lavoro sarà magnanimo!  

IL RUOLO DEI CONTRATTI DI LAVORO NAZIONALI E INTEGRATIVI, NEL TEMPO, E’ 
STATO QUELLO SI SOTTRARRE USI E COMPORTAMENTI DEI DATORI DI LAVORO 
DALL’AREA DELLA MAGNANIMITA’ E DELLA DISCREZIONALITA’ PER TRASFORMARLI IN 
DIRITTI UGUALI PER TUTTI.  

SENZA CCNL E CIR FACCIAMO UN SALTO INDIETRO DI 50 ANNI E CANCELLIAMO 
DIRITTI ACQUISITI PER TORNARE AD AMPLIARE L’AREA DELLA DISCREZIONALITA’, 
DELLA MAGNANIMITA’ E, INEVITABILMENTE, DELL’ARBITRIO.  

QUESTO E’ INACCETTABILE. 
 
Infine si aprirebbe per le aziende (saltando l'area contrattuale) la possibilità di esternalizzare interi comparti 

del nostro settore applicando CCNL con salari più bassi del nostro.  
 

Questi,	 in	 estrema	 sintesi	 ed	 in	modo	 non	 esaustivo,	 sarebbero	 gli	 effetti	 derivanti	 dalla	
disdetta	e	successiva	disapplicazione	del	CCNL	e	CIR.		

	

La	posta	in	palio	è	molto	alta,	aderiamo	compatti	allo	sciopero	
del	2	Marzo	e	partecipiamo	alle	iniziative	di	mobilitazione	che	

saranno	realizzate	sui	territori.	

	


