
 

 
 

Incontro con la Capogruppo Iccrea: aggiornamento sul piano industriale 
 
Nella mattinata di martedì 2 febbraio 2021 si è tenuto un incontro in videoconferenza tra le Organizzazioni Sindacali 

- Segretari Nazionali e Coordinatori di Gruppo - con il D.G. Mauro Pastore del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA. 

L’incontro fa seguito alla lettera a firma delle Segreterie Nazionali inviata in data 21.12.2020 a tutti i Gruppi Bancari 

Cooperativi, ove si faceva riferimento alla necessità di ricondurre l’interlocuzione sindacale ai livelli nazionali sui 

processi di ristrutturazioni aziendali e modelli distributivi in atto nelle singole Aziende, in particolare quelli della 

tipologia “Hub & Spoke”. 

Negli ultimi mesi si è verificata infatti una crescita esponenziale di procedure avviate nelle Banche riconducibili agli 

specifici piani strategico/industriali delle Capogruppo sulle innovazioni di processi, di procedure e del modello 

distributivo, oltre che sulla riorganizzazione della Information Technology e quella del Back Office; di qui l’esigenza 

di verificare ed approfondire tali fenomeni direttamente dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali con 

le Capogruppo, per uno sviluppo più ordinato e omogeneo dei processi, nel rispetto dei demandi di legge e del 

Contratto Nazionale Federcasse sui singoli temi. 

Durante l’incontro, su sollecitazione delle OOSS, è stato rappresentato un approfondimento sullo “stato dell’arte” del 

piano industriale illustrato nel luglio scorso, rispetto al quale il D.G. Pastore ha confermando la sostanziale aderenza a 

quanto presentato in tema di aumento dei ricavi e riduzione dei costi. 

Le relazioni sindacali nei Gruppi devono necessariamente essere rafforzate ed evolversi in un confronto trasparente 

e costruttivo, che non proceda in ordine sparso azienda per azienda, ma che possa gestire nei modi e nei tempi più 

opportuni il passaggio ad un diverso modello organizzativo. Su questi processi va aperto un confronto sindacale 

nazionale a tutto tondo sugli aspetti che si interfacciano con il CCNL di settore vigente e applicato. 

Come Organizzazioni Sindacali, senza alcuna predeterminata preclusione rispetto ad un nuovo modello organizzativo, 
che vogliamo però conoscere in tempo utile per poterne gestire le eventuali ricadute, riteniamo assolutamente non 
derogabile l’applicazione del Contratto Nazionale, in considerazione di tutti gli aspetti che impattano sulla tutela e 
la salvaguardia delle Lavoratrici e dei Lavoratori, come inquadramenti, mobilità, formazione, sicurezza e molto altro; 
come pure riteniamo necessario prevedere un monitoraggio costante degli impatti derivanti dall’applicazione del 
nuovo modello organizzativo.  
In questo scenario caratterizzato da forti cambiamenti con aperture di procedure sindacali spesso non chiaramente 
rappresentate, il richiamo è a relazioni fondate su trasparenza, condivisione e costruttività, ad uno sviluppo 
ordinato ed omogeneo delle attività, alla rappresentazione chiara delle procedure; un appello ai tempi ed ai modi 
di azione, che non sono più trascurabili visto la repentina ed a volte disordinata trasformazione del Credito 
Cooperativo, accelerata anche dai nuovi scenari introdotti dalla pandemia. 
In un rinnovato sistema di relazioni sindacali, è fondamentale conoscere preventivamente e governare le mutazioni e 
gli assetti futuri del Credito Cooperativo a salvaguardia e tutela delle Lavoratrici ed i Lavoratori che vi operano, ma 
anche per i soci ed i clienti, considerato il ruolo ricoperto dalle BCC di sostegno alle comunità, ai territori e all’economia 
locale.  
Riteniamo che il confronto debba proseguire attraverso fasi cadenzate di incontri e monitoraggio sulla situazione 

generale ed in particolar modo ribadiamo la necessità di aprire un tavolo negoziale sulla riorganizzazione del progetto 

che vedrà coinvolte alcune Bcc e Sinergia, che è parte costitutiva della complessiva ristrutturazione del Gruppo 

Bancario Cooperativo Iccrea. 

Solo dopo questo incontro sarà possibile riprendere le attività sindacali sul coinvolgimento di tutte le procedure 

previste dal Contratto Nazionale. 
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