
 

 

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA E LE 

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO  

PRONTE A COLLABORARE  

CON LE AUTORITA’  

PER LE VACCINAZIONI DI COMUNITA’ 

 

 VERBALE DI INCONTRO  
attraverso collegamento telematico a distanza 

 

Tra 

 

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, Fabio Scola, Giuliano Xausa  

FIRST/CISL, rappresentata da Pier Paolo Merlini 

FISAC/CGIL, rappresentata da Fabrizio Petrolini 

UGL CREDITO, rappresentata da Domenico Pota 

UILCA, rappresentata da Giuseppe Del Vecchio 

 

 

 

Le Parti, in data odierna, hanno tenuto uno dei periodici incontri di monitoraggio 

dell’andamento dell’emergenza sanitaria, nell’ambito del “Tavolo permanente di 

monitoraggio dell’emergenza pandemica”. 

 

Nel corso dell’incontro, le Parti hanno preso in esame le Raccomandazioni ad 

interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 

diramate il 10 marzo 2021 dal Ministero della Salute.   

 

Nel citato provvedimento è prevista la possibilità di eseguire le vaccinazioni 

all’interno dei luoghi di lavoro, qualora la disponibilità di dosi di vaccino lo 

consenta. 

 

Le Parti, a tale riguardo, rappresentano la disponibilità ad adeguare, con specifici 

confronti, le misure previste dal Protocollo di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del Covid applicato nel Credito Cooperativo del 7 maggio u.s., rispetto 

alle indicazioni che perverranno dalle Autorità competenti, affinché si possa 
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favorire – ove ne ricorrano le condizioni logistiche, organizzative e di conformità 

sanitaria - la somministrazione del vaccino alle lavoratrici ed ai lavoratori del 

Credito Cooperativo da parte delle stesse Aziende.  

 

Le Parti evidenziano che le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse 

Raiffeisen - anche in ottemperanza ai diversi provvedimenti governativi che si 

sono succeduti – dall’inizio dell’emergenza pandemica assicurano l’erogazione 

dei servizi creditizi, essenziali per la vita delle comunità delle quali sono 

espressione, senza mai far venir meno il supporto ai soci, ai clienti, ai cittadini, 

alle famiglie, alle imprese. 

 

Tale garanzia di continuità del servizio è stata possibile soprattutto grazie 

all’impegno costante delle Lavoratrici e dei Lavoratori, nonché delle 

Amministratrici e degli Amministratori del Credito Cooperativo.   

 

Le Parti esprimono la comune convinzione che sia prioritario procedere alla 

copertura vaccinale della popolazione in modo più ampio possibile e nella 

maniera più rapida ed efficiente, con uno sforzo corale, sinergico, solidaristico e 

sussidiario, di tutte le componenti del “Sistema Paese”.  

 

Considerata la capillare diffusione territoriale delle BCC-Casse Rurali-Casse 

Raiffeisen, Federcasse - insieme alle Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi 

Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca, alla Federazione Raiffeisen e alle 

Federazioni  Locali - promuoverà la collaborazione delle Aziende del Credito 

Cooperativo con le Autorità sanitarie mettendo a disposizione, laddove ciò risulti 

compatibile a livello organizzativo e gestionale, i luoghi di lavoro, i locali aziendali 

e le strutture giudicati idonei, per contribuire alla realizzazione del Piano 

vaccinale a favore delle comunità di riferimento. 

 

Le vaccinazioni di comunità sono l’opportunità per contribuire al raggiungimento 

nel più breve tempo possibile dell’immunità di gregge coinvolgendo le Lavoratrici 

e i Lavoratori, le loro Famiglie, i Soci, i Clienti, i Cittadini. 

 

 

22 marzo 2021 

 

 

FEDERCASSE 

 

 

 

FABI  FIRST/CISL     FISAC/CGIL    UGL CREDITO     UILCA 
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