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COMUNICATO

A tutti i lavoratori del Credito Cooperativo della Calabria

STIPULATO l’ACCORDO di RINNOVO 
DEL CIR e di PAGAMENTO del PDR 

Si è chiusa nel pomeriggio di oggi, dopo una trattativa lunga e difficile, sviluppatasi in quattro incontri dallo scorso 
mese di Novembre, la trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale ed il pagamento del PDR Bcc 
Calabria,  che  aveva  visto  fin  dal  suo  avviarsi  il  porsi  di  controparte  su  posizioni  rigide  ed  inaccettabili, 
strettamente improntate ai dettami di Federcasse:

- formale richiamo ai demandi del CCNL riguardo i temi della contrattazione integrativa, con possibile perdita 
di molti e significativi istituti contrattuali presenti nel vigente CIR e sostanziale smantellamento del sistema 
di tutele della contrattazione di II livello;

- inclusione di oneri straordinari non previsti nel calcolo del PDR,

- trattazione del PDR ‘a stralcio’, senza rinnovo del contratto di II livello.

Nel serrato confronto avviatosi, DIRCREDITO-FABI-FIBA/CISL-FISAC/CGIL respingevano con forza e decisione, 
così come avveniva in altre regioni, tale atteggiamento rigido ed inaccettabile di controparte. Contestualmente, 
sopraggiungeva la notizia del grave atto con il quale la Federcasse disdettava il Contratto Nazionale delle BCC. 
La trattativa proseguiva in data 17 Dicembre e perfino la domenica successiva (giorno 22), alfine di trovare una 
possibile soluzione in tempi utili alla liquidazione del PDR entro la fine dell’anno, tuttavia si perveniva ad una fase 
di  sostanziale  rottura  della  quale  la  controparte  sembrava  voler  approfittare  con  la  decisione  di 
un’erogazione unilaterale del  PDR  ,  con criteri  non condivisi,  e che avrebbe ridotto ai  minimi termini  i  valori   
erogati alle Bcc, con   forte ed ingiusta penalizzazione dei lavoratori  . Il responsabile e coerente atteggiamento 
del  sindacato  permetteva  la  riapertura  del  confronto per  la  data  odierna,  dopo  una  prima  convocazione 
unilaterale di controparte per il giorno 24, disdettata a causa dell’indisponibilità giustificata di alcune OOSS.

Nel pomeriggio di oggi DIRCREDITO-FABI-FIBA/CISL-FISAC/CGIL hanno finalmente sottoscritto un accordo di 
rinnovo del CIR e di pagamento del PDR sicuramente positivo, che:

- riaggiorna e mantiene per tutto il 2014 la normativa vigente del CIR,

- garantisce  la  liquidazione  del  PDR secondo  i  criteri  vigenti (CIR  e  CCNL),  senza  ‘sconti’  ed  oneri 
straordinari,  con  la  sola  eccezione  della  maggiorazione  sul  premio  medio  del  30%  pagati  ad  Incra  e 
Federazione delle Bcc. L’erogazione per Incra e Maierato è comunque da ritenersi parziale in attesa di ulteriori  
approfondimenti da effettuarsi in apposito incontro nel mese di Gennaio, per valutare le difficoltà economiche 
denunciate da controparte sulle due aziende ed una verifica sui dati del premio medio erogato a Federazione 
ed Incra.

Si tratta di un  risultato che giudichiamo equo ed equilibrato, soprattutto in un ottica difensiva, anche alla 
luce della delicata situazione nazionale, in considerazione di quanto avvenuto in altre regioni (come ad esempio in 
Campania,  dove  nella  stessa giornata  si  otteneva  un  analogo risultato)  e  dei  costi  che  comunque sarebbero 
derivati dall’interruzione della negoziazione (es.: perdita dei benefici della decontribuzione).

In  ogni  caso,  anche  in  futuro,  DIRCREDITO-FABI-FIBA/CISL-FISAC/CGIL  respingeranno  con  forza  ogni 
tentativo di Federcasse di smantellare le tutele esistenti ed     indebolire l’impianto normativo  ! Già dal mese di 
Gennaio verranno perciò avviate assemblee capillari, sulla scorta di quanto programmato a livello nazionale. 

Sperando  di  aver  puntualmente  risposto  alle  attese  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  delle  Bcc  della  
Calabria, porgiamo a tutti il più caro augurio di un felice 2014!
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