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Signor Presidente,
Signori Ministri,
Pregiatissimi Commissario Straordinario e Capo della Protezione Civile,
a nome di tutte le realtà imprenditoriali e associative del Credito Cooperativo e delle loro Lavoratrici
e Lavoratori che le scriventi Federcasse e Organizzazioni sindacali hanno l’onore di rappresentare,
permetteteci anzitutto di esprimere il sentito ringraziamento per l’impegno da Loro profuso
nell’affrontare lo stato di emergenza al quale è sottoposto il nostro Paese.
Per quanto è nelle nostre possibilità, cerchiamo di contribuire e supportare l’impegno delle Autorità
con la nostra azione e con le nostre professionalità ponendole al servizio dello sviluppo delle comunità
locali secondo la vocazione istituzionale della Cooperazione di Credito.
In tale impegno includiamo il confronto fra noi e il lavoro per l’ordinata attuazione dei provvedimenti
emergenziali diretti a garantire la sicurezza del lavoro e della produzione, due elementi la cui proficua
combinazione, in questa fase di ripartenza, deve trovare più che mai condivisione di soluzioni, di
strumenti, di misure.

Proprio con riferimento all’impegno nell’attuale fase emergenziale, ci pregiamo di informarVi che,
nella serata di ieri, 22 marzo, è stato sottoscritto fra Federcasse e le Segreterie Nazionali delle
Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo un “Verbale di incontro” (in allegato) con il
quale le Banche di Credito Cooperativo e le loro Lavoratrici e Lavoratori si sono congiuntamente
dichiarati pronti a collaborare con le Autorità per le vaccinazioni di tutto il Personale e delle comunità
locali di riferimento.
Siamo desiderosi di dare il nostro apporto in un’ottica di solidarietà e di sussidiarietà cogliendo
l’opportunità indicata dalle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19” diramate il 10 marzo 2021 dal Ministero della Salute e relative alle
vaccinazioni all’interno dei luoghi di lavoro.
In particolare, l’impegno che abbiamo assunto intende andare oltre il consueto ambito lavorativo
e rivolgersi alle intere comunità locali nelle quali operano le nostre banche mutualistiche
mettendo a disposizione i luoghi di lavoro, i locali aziendali e le strutture giudicati idonei, per
contribuire alla realizzazione del Piano vaccinale, qualora la disponibilità di dosi di vaccino lo
consenta e laddove ciò risulti compatibile a livello organizzativo e gestionale. La capillare diffusione
su tutto il territorio nazionale delle BCC-Casse Rurali-Casse Raiffeisen potrà contribuire allo sforzo
urgentissimo e prioritario di immunizzazione della parte più ampia possibile della popolazione.
Confermiamo inoltre la disponibilità ad adeguare, mediante specifici confronti, le misure previste dal
Protocollo di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid applicato nel Credito Cooperativo
del 7 maggio u.s., tenendo conto delle indicazioni che perverranno dalle Autorità competenti.
L’auspicio è che le soluzioni individuate oggi congiuntamente incontrino il supporto strategico delle
risorse organizzative e logistiche da Voi disposte contribuendo alla piena e rapida attuazione del
Programma di contrasto alla pandemia.
Nel salutarVi cordialmente, auguriamo un proficuo lavoro.
Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni
Sindacali del Credito Cooperativo
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