
   

 

 
 

 
 

 

COMUNICATO 

Ai lavoratori e alle lavoratrici del credito cooperativo 
 

Importanti intese raggiunte nella serata del 24 ottobre 
 

Al via la stagione di rinnovo del CCNL 
 
Ieri sera si è conclusa la lunga maratona formalmente inaugurata dal verbale sottoscritto tra le 
OO.SS e Federcasse in data 2 aprile, che le impegnava ad affrontare tutte le questioni pendenti: il 
testo coordinato del CCNL 2012; il rinnovo dell’accordo sulle agibilità sindacali; l’adeguamento degli 
assetti contrattuali di sistema; la definizioni del regolamento istitutivo del FOOC e l’avvio della 
costituzione dell’ente bilaterale. 

Non è stato semplice, ma il traguardo è stato raggiunto. Mancavano all’appello il FOOC e gli assetti 
contrattuali giunti alla meta nella serata di giovedì u.s. dopo circa 2 giorni di confronto iniziati 
martedì. 

Per quanto concerne gli assetti contrattuali di gruppo bancario, finalmente è stata definita la 
condizione che regola in modo trasparente i livelli di interlocuzione e le relative titolarità. 

Con riferimento al FOCC occorre evidenziare che non si limita a finanziare le nuove assunzioni, ma 
assolve a molteplici compiti anche in raccordo con il cosiddetto “Fondo Esuberi”. 

Ad esempio eroga un sostegno economico in caso di mobilità straordinaria funzionale a tutelare 
l’occupazione in situazioni di crisi; garantisce un incentivo, previa accordo sindacale locale, alle 
aziende che assumano lavoratori provenienti dalle liste di professionalità di sistema già occupati in 
aziende entrate in crisi; garantisce un contributo nei casi di diminuzione dell’orario anche 
conseguente a progetti di solidarietà difensiva o espansiva. 

Tutte le prestazioni del FOCC agiscono in raccordo con apposite procedure contrattuali, in sinergia 
con il Fondo “esuberi” e previa confronto e accordo sindacale a garanzia della migliore 
finalizzazione possibile. 

Rimane da perfezionare la costituzione dell’ente bilaterale del Credito Cooperativo, che dovrà 
accogliere anche il FOCC e in prospettiva svolgere compiti crescenti a beneficio del sistema e dei 
suoi lavoratori. 

Il giorno 8 ottobre si svolgerà l’incontro in occasione del quale le OOSS illustreranno la piattaforma 
di rinnovo del CCNL di categoria, che avvierà formalmente la stagione negoziale in presenza della 
disdetta pendente prorogata al 31 ottobre. 

Occorre essere consapevoli che sarà una stagione complessa e le criticità puntualmente descritte 
nel documento di analisi di sistema permangono e in alcuni casi si aggravano. 

Si conferma quindi la necessità, come puntualmente rappresentato anche nella piattaforma, di 
affrontarle per individuare strumenti e modalità sia di tipo industriale, sia di tipo contrattuale che 
contribuiscano a governare questi fenomeni e fondino una prospettiva più stabile a beneficio di 
tutti a partire dai lavoratori, che in situazioni di crisi e di squilibrio strutturale rappresentano, come 
sempre la componente più esposta. 
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