
 
       

 
Banca Antoniana Popolare Veneta 

Comunicato a tutti i lavoratori 
 
Le Segreterie di Coordinamento FABI e SINFUB hanno incontrato, in sede tecnica, la Delegazione 
Aziendale per valutare i dati di bilancio attraverso i quali determinare l’erogazione del Premio di 
produttività (ex VAP). 
 
Abbiamo fatto presente che dai dati ufficiali si evince, confrontando il 2004 sul 2003, un incremento 
dell’ultimo VAP erogato pari al 10% circa. A questo dovrà essere aggiunto il “premio risanamento”, pari ad 
almeno il 50% del premio erogato con un importo minimo erogato lordo per netto, a riconoscimento 
dell’impegno profuso dalle Lavoratrici e Lavoratori dell’Istituto. 
 
Contestualmente abbiamo rinnovato la richiesta di risposte a problemi che continuano a trascinarsi oltre 
ogni ragionevole motivo (disapplicazioni contrattuali, servizio sviluppo rete, massa di manovra, ecc.). 
 
Per quanto riguarda il Sistema Premiante relativo al 2004 ci sono stati comunicati i seguenti dati: 
 

 Importo medio 
erogato 

N° Lavoratori 
beneficiari 

N° Lavoratori non 
beneficiari 

Rete 2.727 € 7.692 486 
Direzione Centrale 2.341 € 2.270 66 
Totale 2.639 € medi 9.962 552 

%  94,7% 5,3% 
 
L’importo complessivo erogato è pari a 26 milioni e 290 mila € pari a circa due volte il valore del VAP non 
erogato lo scorso anno. Salario discrezionale che erode salario contrattato. Anche per questo motivo, oltre 
alla non trasparenza ed all’iniquità, il Sistema premiante continua a non convincerci. 
 
Ai motivi di insoddisfazione va aggiunta la ormai evidente volontà aziendale di assegnare obiettivi 
(comunemente definiti budget) ai Gestori (POE ed Affluent) e più genericamente ai Quadri Direttivi che 
ricoprono particolari posizioni di lavoro. Esito purtroppo scontato considerato sia il nuovo CCNL che 
l’accordo 28 Luglio sugli inquadramenti aziendali non sottoscritto dalle scriventi Segreterie. 
 
Appare evidente nella controparte l’incertezza derivante dalla situazione che sta vivendo l’Istituto, oggetto 
di contesa per acquisirne il controllo azionario. 
 
Qualunque sia l’esito che il mercato decreterà, appare evidente che non potrà essere ininfluente rispetto 
all’attuale situazione aziendale. 
 
Tuttavia, in attesa di decisioni che esulano da questo livello di confronto aziendale, le parti continueranno ad 
incontrarsi nelle prossime settimane.  
 
Abbiamo richiesto, per il prossimo incontro, che il confronto si sposti dal livello tecnico a quello politico 
con la partecipazione al tavolo delle trattative di portatori di delega dell’AD per uno sblocco positivo della 
situazione.  

Le Segreterie Centrali 
FABI e SINFUB 

Padova, 14 aprile 2005 


