
     

 

 

 
Alle Lavoratrici e ai Lavoratori del CREDITO COOPERATIVO 

 
C.C.N.L. 

PER IL VALORE DEL LAVORO 
PER IL RECUPERO SALARIALE 

PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 
PER LA CRESCITA DELLA DIMENSIONE 

PARTECIPATIVA NEL SISTEMA 
 

La piattaforma per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sta  ricevendo dalle assemblee dei 
lavoratori una forte e convinta approvazione. 
 
Con interesse nelle assemblee sono stati approfonditi e condivisi 
 

I quattro pilastri della piattaforma 
 

• Le clausole sociali per i lavoratori in un quadro di Responsabilità sociale 
d’impresa orientata a tutti i portatori d’interesse; 
• Il riequilibrio salariale e distributivo unitamente alla solidarietà generazionale; 
• La crescita professionale e gli inquadramenti funzionali; 
• La crescita della dimensione partecipativa anche a proposito delle relazioni 
sindacali ed alla contrattazione di secondo livello. 
 
E’ quindi ora possibile predisporre la presentazione della Piattaforma rivendicativa che viene inviata a 
Federcasse, con l’obiettivo di avviare le trattative per il rinnovo in tempi brevi. 
 
Le trattative per il rinnovo del CCNL s’inseriscono in una fase del Credito Cooperativo, che registra 
apprezzabili risultati sul piano della crescita economica, del radicamento, dell’allargamento della base sociale. 
 
Si intravedono importanti novità all’orizzonte, intese ad  affrontare le persistenti criticità del Credito 
Cooperativo relative alla dimensione industriale, alla linea strategica, pur permanendo deficit importanti di  
coesione interna. 
 
Le OO. SS., nel confermare l’autonomia contrattuale del Credito Cooperativo, hanno  caratterizzato la 
piattaforma, partendo dalla reale e originaria specificità del settore, cui intendono offrire un contributo critico e 
costruttivo per il consolidamento e lo sviluppo. 
 
Nelle trattative per il rinnovo del CCNL saranno concretamente verificate le coerenze del sistema di Credito 
Cooperativo e l’attitudine a riconoscere e valorizzare l’apporto decisivo delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 
La convinta adesio ne che le assemblee svolte e quelle ancora in corso stanno manifestando e la percezione 
da parte di tutti della necessità di sostenere la trattativa per il rinnovo confermano e rafforzano il rapporto di 
fiducia  fra i lavoratori e le OO.SS., pienamente consapevoli delle aspettative e dei fabbisogni della Categoria. 
 
Cordiali saluti. 
 
Roma, 28 giugno 2007                                            Le Segreterie – I Coordinamenti Nazionali   
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