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RINNOVO CCNL 

Riorganizzazione delle Funzioni 
Accentrate di Controllo (F.A.C.) 
presso le Capogruppo 
 
A seguito della Riforma del Credito coo-
perativo e della conseguente necessità 
che tutte le funzioni di controllo aziendale 
siano di diretta gestione delle Capo-
gruppo, si è venuta a creare una delicata 
situazione riguardante tutti i lavoratori 
delle BCC, che attualmente svolgono 
attività di controllo, presso le rispettive 
aziende, che a brevissimo dovranno 
essere cedute.  
È emerso che, nei confronti di tali 
lavoratori, in alcune Regioni, sono stati 
avviati singoli contatti per possibili 
cessioni individuali dei rapporti di lavoro.   
A tal proposito, riteniamo utili due 
considerazioni preliminari. 

Come First Cisl non abbiamo mai inteso 
avallare iniziative di contatti individuali per 
convincere i lavoratori ad accettare le 
proposte unilateralmente, cosa che inde-
bolirebbe il loro potere contrattuale nei 
confronti della controparte, esponendoli a 
rischi. Tuttavia, siamo consapevoli che 
non è possibile impedire scelte 
individuali. 
Altro punto dolente, è il ruolo della 
rappresentanza sindacale a difesa degli 
interessi collettivi, al quale come First Cisl 
non abbiamo mai abdicato. 
I lavoratori già contattati, e comunque tutti 
quelli interessati, devono essere consa-
pevoli della diversità delle situazioni.  
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Un conto è essere trasferiti presso la 
capogruppo con accordo individuale, pro-
babilmente nelle sue strutture periferiche, 
la cui consistenza e organigramma non 
sono ancora stati comunicati, altro è 
lavorare alle dipendenze del medesimo 
soggetto, arrivandoci mediante condizioni 
fissate per accordo collettivo; strumento, 
quest’ultimo, che assicura tutele eque e 
omogenee a tutti i lavoratori interessati al 
passaggio.  
La riorganizzazione a livello nazionale, 
riguardante i dipendenti delle singole Bcc, 
riveste la consistenza di una peculiare 
trattativa di gruppo, così come già 
evidenziato con la nostra comunicazione 
del 4 gennaio 2019 (#noicooperfirst n. 1). 
In tal senso, abbiamo saputo che proprio 
in questi giorni la Capogruppo Iccrea 
(mentre perdura il silenzio assordante 
della Capogruppo CCB) ha inviato ai 

Sindacati una prima informativa sul tema 
in questione – che interessa il destino di 
circa 386 lavoratori – rendendosi dispo-
nibile ad avviare il confronto da loro ri-
chiesto. Il primo incontro è stato fissato 
per il prossimo 28 gennaio. 
Raccomandiamo, pertanto, a tutti i nostri 
iscritti delle FCA di BCC aderenti al GBC 
Iccrea, prima di effettuare scelte indi-
viduali, di attendere l’esito del predetto 
negoziato. 
Per coloro che invece appartengono alle 
Aziende del GBC CCB, ribadiamo l’im-
pegno di First Cisl teso a sollecitare la 
Capogruppo a procedere alla presen-
tazione di un piano industriale, all’invio di 
adeguate informative sull’accentramento 
delle FCA nonché all’avvio di specifiche 
procedure di confronto sindacale.   
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