
VERBALE DI INCONTRO 

 

Il giorno 10 luglio 2020, attraverso collegamento telematico a distanza così come imposto 

dalle vigenti disposizioni di legge, si sono incontrate 

 

La Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane – 

FEDERCASSE, rappresentata dal Presidente della Delegazione Sindacale Matteo Spanò 

e 

 

Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo 

FABI, rappresentata da Gianfranco Luca Bertinotti e Giuliano Xausa 

FIRST/CISL, rappresentata da Pier Paolo Merlini 

FISAC/CGIL, rappresentata da Fabrizio Petrolini 

SINCRA UGL CREDITO, rappresentata da Domenico Pota 

UILCA, rappresentata da Giuseppe Del Vecchio 

 

Premesso che 

 

• Le Parti hanno costantemente seguito l’evolversi della emergenza sanitaria ed 

individuato - con i  Protocolli condivisi del 24 marzo e del 7 maggio - efficaci soluzioni 

di prevenzione e di protezione dei lavoratori, dei soci e dei clienti, consentendo alle 

Banche di Credito Cooperativo di continuare a svolgere la loro peculiare funzione 

economica e sociale, di servizio alle comunità territoriali delle quali sono espressione; 

• Con l’Accordo 9 giugno 2020 sono stati individuati ulteriori strumenti condivisi a 

sostegno delle Aziende e dei lavoratori del Credito Cooperativo in materia di 

formazione professionale, di accesso con causale “Covid-19 nazionale” all’assegno 

ordinario del Fondo di Solidarietà del Credito Cooperativo, di assenze del personale 

e di utilizzo straordinario della “Banca del tempo solidale” a sostegno delle fragilità 

sanitarie e sociali e per la cura della famiglia; 

• L’art. 32 del Protocollo condiviso del 7 maggio 2020, che ha integrato il Protocollo 

condiviso del 24 marzo, prevede l’impegno delle Parti a seguire l’evoluzione del 

quadro normativo ed epidemiologico al fine di valutare l’opportunità di aggiornare 

le indicazioni del Protocollo stesso; 

• Le Parti, in data odierna, si sono confrontate sulla evoluzione della normativa di 

riferimento in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus Covid-19, 

che ha previsto il venir meno della limitazione alla  circolazione  delle  persone  e la 

ripresa progressiva delle  attività produttive; 



tutto ciò premesso, le Parti, con riferimento all’art. 29 del Protocollo condiviso 7 

maggio 2020, dispongono che: 

- a decorrere dalla data odierna sarà possibile la ripresa progressiva delle 

missioni del personale, come normate dai CCNL del Credito Cooperativo nel 

rispetto delle specifiche misure di prevenzione, contrasto e contenimento del 

virus Covid-19 definite dalle Autorità competenti, dalla normativa di 

riferimento e dal Protocollo 7 maggio 2020.   

Resta fin d’ora confermato che nel  caso  in  cui  l’aggravamento del rischio 

sanitario determini l’introduzione di misure di  contenimento alla mobilità 

delle persone, ai sensi delle previsioni tempo per tempo vigenti, si 

sospenderanno o limiteranno le missioni nei territori  interessati.   

 

- Le Parti si impegnano a continuare il percorso di dialogo e confronto sulla 

tematica - in raccordo con l’attività della Commissione Nazionale - 

monitorando l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e del quadro normativo di 

riferimento. 
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