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Federcasse, incontro 16 aprile: “Banca 
del Tempo Solidale” e Articolato Ccnl 
 
Nel corso dell’incontro di ieri, 
martedì 16 aprile, tra Organizzazioni 
sindacali e Federcasse, è stata 
sottoscritta una Bozza tipo di 
“Verbale di accordo aziendale”, da 
proporre a tutte le Aziende del 
Credito Cooperativo, per la 
costituzione della “Banca del Tempo 
Solidale” (BTS).  
 
Il nuovo istituto contrattuale, 
coerentemente con quanto previsto 
nell’Accordo di rinnovo del CCNL del 
9.1.2019, è “finalizzato a supportare 
attraverso la fruizione di permessi 
retribuiti quei lavoratori che si trovino 
ad affrontare gravi e documentate 
situazioni personali, o familiari, 
ovvero a svolgere attività di rilievo 
sociale”.  

Nella Bozza tipo sono stati definiti, 
inoltre, i seguenti aspetti: i requisiti 
dei destinatari dei permessi BTS; le 
modalità di fruizione di tali permessi; 
le modalità di alimentazione della 
BTS aziendale; la possibilità che 
possano essere coinvolti nelle 
dinamiche della BTS aziendale 
anche i Dirigenti. 
 
Nell’ambito del confronto sindacale, 
sono stati anche affrontati alcuni 
temi relativi al “Permesso Solidale” 
e, in particolare, alle sue condizioni 
di utilizzo. 
 
E’ stato confermato che questo 
particolare permesso, del tutto 
sperimentale e valido solo per 
quest’anno, potrà essere fruito dal 
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lavoratore solo per partecipare ad 
iniziative di volontariato promosse 
da Organismi, senza scopo di lucro, 
con finalità sociali oppure donate 
alla “Banca del Tempo Solidale”, 
ove costituita a livello di ogni singola 
azienda.  
 
Nelle realtà dove esistono già 
accordi che hanno previsto la 
costituzione di una Banca del 
Tempo, restano invariate le 
condizioni ivi previste, anche quelle 
in cui è stabilita una contribuzione a 
carico del datore di lavoro.  
 
In ultimo, è stato affrontato il tema 
relativo   all’Articolato   del   Ccnl;  al  
 
 
 
 
 
 

proposito, le Parti si sono scambiate 
le reciproche proposte di modifica e, 
per ottimizzare i tempi, è stata 
prevista una sessione di lavoro 
tecnico bilaterale ad hoc in cui 
verificare le reciproche osservazioni 
sul testo definitivo ed in cui 
approfondire, ai fini della 
determinazione del PdR, lo studio 
delle nuove voci del bilancio, alla 
luce delle modifiche intervenute a 
livello di normativa contabile.  
 
E’ stato quindi calendarizzato un 
ulteriore incontro per il prossimo 7 
maggio. 
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