CONTINUA LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CCNL DEL SETTORE DEL CREDITO
COOPERATIVO
Si è tenuto nella mattinata di oggi 11 gennaio il programmato incontro tra le Segreterie Nazionali, i
Coordinamenti di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali e la Delegazione Sindacale di Federcasse per la
prosecuzione del negoziato di rinnovo del CCNL.
L’incontro si è incentrato sul confronto in merito alla disciplina del PREMIO DI RISULTATO.
Il premio di risultato, quale parte variabile della retribuzione ed elemento cruciale per la redistribuzione
della produttività, andrà definito e modulato in coerenza con quanto stabilito in proposito nell’accordo 13
maggio 2021 in materia di assetti contrattuali.
Si rende dunque necessario rivedere ed attualizzare l’art. 48 del CCNL e l’allegato F.
Le OO.SS ritengono che la disciplina del PDR sia, nel suo complesso, da confermare, pur necessitando di
alcune riflessioni, approfondimenti e adattamenti, in coerenza con i nuovi assetti contrattuali.
Va inoltre ridefinita la denominazione di questa parte dell’emolumento, al fine di non creare confusione circa
una sua inclusione nelle politiche e prassi di remunerazione. La sua definizione non dovrà richiamare il
concetto di performance delle Lavoratrici e dei Lavoratori ma l’andamento economico e produttivo delle
aziende.
Emerge poi l’esigenza di verificare e rivedere il novero degli indicatori di calcolo del PDR con l’introduzione di
ulteriori parametri che, nella misurazione di efficienza e produttività aziendale, tengano anche conto dei nuovi
assetti del Credito Cooperativo.
Il premio di risultato dovrà riguardare la generalità delle Colleghe e dei Colleghi e dovrà tenere in
considerazione il beneficio della leva fiscale e l’opzione sulle modalità welfare.
Il confronto su questo tema proseguirà nelle date del 18 e 25 gennaio, non appena Federcasse sarà in grado
di consegnare una bozza o un nuovo articolato.
Le OO.SS, inoltre, al fine di dare risposte coerenti ed urgenti sulla attuale recrudescenza pandemica, hanno
richiesto un incontro dedicato con Federcasse, che è stato fissato il giorno 14 gennaio. Vi terremo aggiornati
sul prosieguo delle trattative.
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