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30 ottobre 2015, Raggiunto in federlus l’accordo 

sul premio di risultato. Un importante, piccolo, 

passo nel giusto verso.  

Ma la strada da percorrere è sempre impervia. 

Sono serviti ben cinque 
incontri di trattativa con la 
Federazione delle 
BCC Lazio Umbria Sardegna 
prima di raggiungere, in 
assenza di rinnovo del 
Contratto Integrativo 
Regionale e nella delicata fase 
di trattativa di rinnovo del 
CCNL, un accordo per la 
erogazione del 
Premio di Risultato relativo 
all’ esercizio 2014.  
Nel corso del confronto, 
abbiamo registrato la volontà 
della Federazione di 
confermare l'impianto e le 
regole di calcolo del PDR già 
previste dal Contratto 
Integrativo Interregionale del 
27 novembre 2009 e 
successive modifiche, ci è 
stata rappresentata anche 
l’esigenza di erogare un 

premio che fosse in linea si 
con gli effettivi risultati delle 
singole aziende ma che 
tenesse anche conto della 
straordinarietà dei risultati 
stessi. Di tale posizione Vi 
abbiamo già dato conto nei 
precedenti nostri comunicati. 
Sulla base di queste premesse, 
come FISAC CGIL, abbiamo 
lavorato per raggiungere un 
risultato negoziale che 
consente di erogare, in 
continuità, il Premio di 
Risultato relativo all'anno 
2014, ben consapevoli che tale 
erogazione riconosce e premia 
l’imprescindibile contributo 
che le lavoratrici ed i 
lavoratori da sempre 
apportano al valore della 
cooperazione di credito.    
Siamo inoltre convinti che il 
risultato raggiunto, che 

dimostra la volontà e la 
responsabilità del tavolo 
negoziale, sia solo un piccolo 
passo in avanti in una 
situazione che è 
assolutamente delicata e 
complessa. La capacità di 
trovare soluzioni per la difesa 
e lo sviluppo dell’occupazione, 
del valore del lavoro, del 
credito cooperativo può 
trovare alimentazione solo 
dalla consapevolezza, dal 
coinvolgimento e dalla 
partecipazione attenta di tutte 
le lavoratrici e di tutti i 
lavoratori nella vertenza del 
rinnovo del contratto 
collettivo nazionale di lavoro e 
nel processo di (auto)riforma 
del credito cooperativo 
italiano. 

Firmato in federlus l’accordo per il pdr 2014 

Un piccolo passo in avanti in una situazione che è assolutamente delicata e complessa. La capacità 

di trovare soluzioni per la difesa e lo sviluppo dell’occupazione, del valore del lavoro, del credito 

cooperativo può trovare alimentazione solo dalla consapevolezza, dal coinvolgimento e dalla 

partecipazione attenta di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori nella vertenza del rinnovo del 

contratto collettivo nazionale di lavoro e nel processo di (auto)riforma del credito cooperativo 

italiano. 
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le tabelle p.d.r. 2014 in erogazione a 

novembre 2015 

 

 

Denominazione BCC 

Fascia 

Indicatore 
2014 su 
media 

2013-2012 

      

Generale 
Premio 

nr 
dip Premio 

2014 

migliaia di 
euro   

medio 
per 
dip. 

(migliaia 
di euro) 

Banca di Credito Cooperativo di ARBOREA 1 16,22  
    

210,94  
       

44      4,79  

Banca di Credito Cooperativo di 
BARBARANO 2 9,26  

      
32,28  

       
22      1,46  

Banca di Credito Cooperativo di BELLEGRA 2 10,23  
      

63,88  
       

28      2,28  

Banca di Credito Cooperativo di CAGLIARI 2 45,03  
      

84,93  
       

20      4,25  

Banca di Credito Cooperativo di 
CAPRANICA 2 11,36  

      
66,36  

       
34      1,95  

Banca di Credito Cooperativo di CASTELLI 
ROMANI 3 -20,89              -            -            -    

Banca di Credito Cooperativo di CIRCEO 1 -1,96  
      

65,69  
       

23      2,86  

Banca di Credito Cooperativo di FIUGGI 2 -12,96  
      

59,48  
       

30      1,98  

Banca di Credito Cooperativo di FORMELLO 
E TREVIGNANO 3 -14,05              -            -            -    

Banca di Credito Cooperativo di 
GARIGLIANO 3 -36,75              -            -            -    

Banca di Credito Cooperativo di GENZANO 2 16,38  
    

140,71  
       

70      2,02  

Banca di Credito Cooperativo di 
MANTIGNANA-PERUGIA 2 1,93  

    
134,47  

       
85      1,59  

Banca di Credito Cooperativo di NETTUNO 2 4,76  
      

60,97  
       

36      1,69  

Banca di Credito Cooperativo di 
PALESTRINA-AFFILE 2 -6,43  

    
314,47  

     
118      2,67  

Banca di Credito Cooperativo di PALIANO 2 -7,13  
      

56,12  
       

29      1,94  

Banca di Credito Cooperativo di PONTINIA 1 2,49  
    

272,30  
       

70      3,89  

Banca di Credito Cooperativo di 
PRIVERNATE 2 13,18  

      
18,53  

       
10      1,85  

Banca di Credito Cooperativo di RIANO 2 -0,35  
      

55,74  
       

32      1,74  

Banca di Credito Cooperativo di ROCCA PR. 4 -34,04              -            -            -    

Banca di Credito Cooperativo di ROMA 2 7,05  
 

2.310,01  
  

1.202      1,92  

Banca di Credito Cooperativo di 
RONCIGLIONE 2 10,97  

    
113,11  

       
54      2,09  

Banca di Credito Cooperativo di SPELLO E 
BETTONA 2 14,44  

    
178,69  

       
67      2,67  

Banca di Credito Cooperativo di TUSCIA 4 -31,71              -            -            -    

Banca di Credito Cooperativo di VELINO 2 -11,54  
      

26,66  
       

20      1,33  

Banca di Credito Cooperativo di FRASCATI 2 3,76  
      

14,00  
       

14      1,00  

TOTALI e premio medio     
      
4.279  

  
2.008      2,13  

Come si evidenzia dalla tabella 

di dettaglio (riportata a fianco) 

il premio medio di federazione 

per dipendente è 2.130,00 euro 

(in linea con quello all'anno 

precedente), sono cinque, 

compresa la BCC Tuscia 

confluita nella BCC di Roma, le 

Banche della 

Federazione   Lazio   Umbria   e 

  Sardegna   che, secondo le 

previsioni contrattuali, non 

erogano il premio (BCC dei 

Castelli Romani; BCC di 

Formello e Trevignano; BCC 

Garigliano; BCC di Rocca 

Priora). Per queste BCC, 

compresa anche la specificità 

della ex BCC della Tuscia, la 

FISAC CGIL richiederà alla 

Federazione delle 

BCC   Lazio   Umbria   Sardeg

na   di avviare specifiche 

sessioni di confronto volte ad 

approfondire le criticità delle 

singole aziende coinvolte, a 

vario titolo, dalla mancata 

erogazione del PdR.  

 

Per la BCC di Cagliari, secondo 

le regole contrattuali, il premio è 

stato calcolato a partein quanto 

uscita da soli tre anni dal 

commissariamento.  

Non possiamo non rilevare, con 

soddisfazione, che la BCC di 

Cagliari, in continuità e in 

miglioramento rispetto agli anni 

immediatamente precedenti, ha 

conseguito un buon risultato di 

gestione, a riprova che accordi 

lungimiranti e responsabili, 

rispettosi della dignità dei 

lavoratori e del valore del 

lavoro, insieme alle necessarie 

buone pratiche di gestione 

aziendale sono la strada 

obbligata per il futuro del 

credito cooperativo. 
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