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SEGRETERIA NAZIONALE 

Aderente a UNI Global Union 
Oggetto: Continua il confronto per il rinnovo del CCNL del Credito 

Cooperativo                                                                  

 Roma, 29 ottobre 2018 
 

A tutte le Strutture 

 
Si è svolto oggi il programmato incontro con la delegazione Sindacale di Federcasse.  

All’apertura dei lavori, il Presidente della delegazione datoriale ha comunicato che 
la commissione “paritetica” per l’adeguamento del regolamento del Fondo Sostegno 

al Reddito ha fissato il prosieguo dei lavori per il giorno 8 novembre prossimo.  
Inoltre ha rimarcato l’importanza di trovare delle opportune soluzioni per ricercare 
tutte le forme di sostenibilità per il rinnovo del CCNL., ferma la volontà che il FOC 

resti lo strumento per ricercare soluzioni innovative e programmatiche a sostegno 
dell’intero sistema.  

Dopo tale premessa, abbiamo cercato di individuare i temi essenziali per la 
sostenibilità economica, organizzativa e normativa per un rinnovo del CCNL in tempi 

rapidi.  
Come OO.SS. abbiamo ribadito la necessità di definire un percorso che non può 

prescindere, in via prioritaria, dal fatto che i lavoratori del Credito Cooperativo 
vantano “un credito” in termini economici per il mancato rinnovo del CCNL nei tempi 

previsti.  
La delegazione di Federcasse ha ribadito la necessità di individuare forme di 

“sostenibilità economiche non invasive”, proponendo soluzioni legate a vecchie 
logiche penalizzanti per le lavoratrici e i lavoratori del Credito Cooperativo e più 

volte rigettate dalle OO.SS..  
Come Uilca abbiamo evidenziato la necessità di definire il rinnovo del CCNL 

valutando nel verso giusto i temi del rinnovo, in quanto ciò ci aiuta a fissare il 
perimetro nel quale individuare gli istituti contrattuali da rivedere rispetto alle attuali 
reciproche necessità, per poi sviluppare congiuntamente, dopo il rinnovo del CCNL, 

uno studio legato al nuovo assetto organizzativo dell’intero Sistema del Credito 
Cooperativo.  

A conclusione dei lavori odierni, abbiamo deciso di fissare una serie di date (12,13 
e 19 novembre) per il prosieguo del confronto.  

 
Fraterni saluti.  

 
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE  

(Giuseppe Del Vecchio) 
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