PAUSA… DI RIFLESSIONE!
Si è svolto stamane un breve incontro con Federcasse sul programmato tema degli interventi
normativi ed economici per il settore del Credito Cooperativo, vale a dire la “cassetta degli
attrezzi”.
Le OO.SS. avevano lavorato da tempo su uno specifico ed articolato documento politico e
rassegnato successivamente per iscritto le proprie posizioni a Federcasse già il 28 aprile scorso.
Dopo la sottoscrizione dell’aggiornamento del verbale d’accordo “Covid-19” il 7 maggio scorso,
Federcasse si è presa una evidente pausa di «riflessione» ed analisi sulle necessitate tematiche di
intervento economico e normativo, anche in riferimento alle Lavoratrici e Lavoratori con più
difficoltà, in questa delicata, mutevole e complessa fase pandemica, economica e sociale che
attraversa il Paese.
Le OO.SS. hanno ribadito in sostanza la validità e l’attualità dei temi riguardanti la formazione, lo
smart working, i congedi parentali, la Banca del Tempo Solidale e come ultima istanza la
valutazione sulla congruità dell’utilizzo dell’assegno ordinario per la riduzione/sospensione
dell’attività lavorativa, tanto più in questo periodo di ripresa delle attività bancarie, con picchi di
lavoro crescenti dettati dalla complessità nel succedersi delle normative, sulla scorta dei decreti fin
qua pubblicati ed approvati.
Federcasse, dopo aver definito “rigido e insostenibile” nel suo complesso il documento proposto
dalle OO.SS., si è riservata il tempo (dal 28 aprile) di scriverne uno proprio, con aggiornamenti
legati all’ultimo decreto, e presentarlo a sua volta prima del prossimo incontro.
La posizione molto «riflessiva» di Federcasse si commenta da sola.
Le OO.SS. hanno ribadito la volontà di proseguire nel confronto ma di farlo puntando alla reale
condivisione delle concrete necessità e altrettanto tutele per tutti i Lavoratori e le Lavoratrici
impegnati in questa fase straordinaria ed emergenziale, preservando i valori e i beni comuni del
settore Cooperativo.
Le Parti si sono aggiornate per mercoledì 27 maggio su questo profilo e hanno anche stabilito la
data di riunione della Commissione Nazionale Permanente, dopo la forte sottolineatura svolta in
premessa d’incontro, individuata il giovedì 4 di giugno.
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