CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE
DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - CASSE
RURALE ED ARTIGIANE

INIZIA IL CONFRONTO!
Si sono concluse le circa duecento assemblee sindacali, indette su tutto il territorio nazionale, per la
presentazione ed approvazione della Piattaforma per il rinnovo del CCNL del Credito Cooperativo.
La partecipazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori alle Assemblee è stata importante, nonostante la
modalità “a distanza”, a dimostrazione del fatto che il rinnovo contrattuale rappresenta un tema
centrale anche e soprattutto in questo momento storico segnato da incertezza e inquietudine.
I profili di intervento che riguardano l’attuale Contratto Nazionale scaduto sono molteplici e tutti
davvero importanti:
Ampliamento e rafforzamento dell’area contrattuale, al fine di non disperdere il patrimonio
umano e professionale del Personale del Credito Cooperativo.
Aggiornamento e completamento dell’assetto complessivo degli ammortizzatori sociali di
sistema, anche in considerazione del fatto che le prospettive del Credito Cooperativo sono
difficilmente prevedibili.
Rivedere in profondità e prospettiva il sistema di inquadramento del Personale, così da
renderlo adeguato ai nuovi ruoli; nonché rendere efficacie la formazione che dovrà essere
qualificata, qualificante, certificata e identitaria.
Occorre una ricognizione a tutto campo sulle tematiche inerenti alla “conciliazione dei tempi
vita/lavoro”.
Si rende necessario un rafforzamento delle norme riferite alle “Tutele e diritti delle Lavoratrici
e dei Lavoratori”, con riferimento ai procedimenti penali, ai fatti connessi all’esercizio delle
funzioni, alla responsabilità civile verso terzi ed ai procedimenti disciplinari.
Deve essere riconosciuto l’atteso adeguamento degli stipendi, anche considerato l’incremento
della produttività del settore ed un conseguente aumento della contribuzione al Fondo
Pensione Nazionale ed alla Cassa Mutua Nazionale.
Sarà necessario, inoltre, intervenire su altri temi, quali: “mobilità territoriale e professionale”
e “salute e sicurezza”.
La necessità di proseguire attivamente e celermente in questo rinnovo contrattuale è stata ribadita
anche lo scorso 16 settembre 2021, durante l’incontro avvenuto tra le Segreterie Generali delle
Organizzazioni Sindacali e Federcasse.
I contenuti presentati alle Lavoratrice ed ai Lavoratori sono stati accolti positivamente da oltre il 96%
dei presenti alle Assemblee, ed ora le OO.SS. sono pronte ad iniziare il confronto con Federcasse.
Roma, 27 settembre 2021
Le Segreterie Nazionali
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