
 
       
 

Banca Antoniana Popolare Veneta 
 

VAP: SÍ.….. forse 
 
E’ stata raggiunta nel tardo pomeriggio di venerdì 29 aprile scorso un’ipotesi di accordo 
relativa al VAP, che porterebbe all’erogazione nel prossimo mese di luglio di una somma  
con un incremento  del 12,5%   della base di calcolo del premio aziendale di produttività 
2004: 
 

GRADO VAP GRADO VAP 
Dirigenti – Capi Servizio € 5.479 QD3 – Titolare € 2.849 
Dirigenti € 3.972 QD3 € 2.740 
QD4 Ruolo Chiave C € 3.972 QD2 € 1.928 
QD4 Ruolo Chiave B - CAPI SERVIZIO € 3.972 QD1 € 1.713 
QD4 Ruolo Chiave B € 3.699 3^AREA  4° Livello € 1.508 
QD4 Ruolo Chiave A € 3.479 3^AREA  3° Livello € 1.368 
QD4 – Titolare € 3.425 3^AREA  2° Livello € 1.304 
QD4 € 3.124 3^AREA  1° Livello € 1.164 
QD3 Ex Funzionario – Titolare € 3.124 Fino a 2^AREA  3° Livello € 1.077 

 
L’Azienda, inoltre, ci ha comunicato che intende: 

• erogare a tutto il Personale, entro il 1° semestre del corrente anno, un importo netto di  
500 € ricorrendo il 10° anniversario dalla nascita di Antonveneta; 

• varare un sistema premiante sui risultati 2005. 
 
Tutto positivo quindi? Può darsi. Le “determinazioni aziendali” in merito alla liberalità ed al 
sistema premiante, nonché l’intesa sul VAP, infatti, dovranno ancora essere portate al vaglio 
del CDA. Peccato che tra chi si era assunto tale impegno vi era anche l’ex A.D. Montani che 
adesso non ricopre più alcun ruolo in Antonveneta. Sabato 30 aprile, infatti, l’assemblea degli 
azionisti ha eletto, con oltre il 53% dei voti, il nuovo CDA composto interamente dai 
nominativi proposti da Banca Popolare di Lodi. Tale CDA, riunitosi immediatamente dopo, 
ha confermato il Dott. Tommaso Cartone nel ruolo di Presidente ed ha nominato come 
Consigliere Delegato il Dott. Gianpiero Fiorani. 
 
Certo, crediamo improbabile che i vincitori  dello scontro durissimo, in particolar modo il 
nuovo Consigliere Delegato Gianpiero Fiorani, per il controllo di Antonveneta intendano 
cominciare il rapporto con le Organizzazioni Sindacali di BAPV con un atto che verrebbe 
inevitabilmente letto come ostile, rinnegando quanto convenuto venerdì scorso. Gradiremmo, 
perciò, una conferma diretta dal nuovo gruppo dirigente dell’Azienda, magari nel corso 
dell’ incontro urgente che chiederemo nelle prossime ore  per ottenere garanzie sui livelli 
occupazionali, sulla salvaguardia delle professionalità esistenti e sul modello di nuove 
relazioni sindacali. 
 

Le Segreterie Centrali 
FABI e SINFUB 

Padova, 2 maggio 2005 


