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PROPOSTE I  II III ULTIMA 2005 DIFF 

EROG. TOT. 1.546.628 1.681.915 1.750.104 1.799.852 2.046.000 246.148 
QD4 1.331 1.462 1.529 1.578 2.083 505 

3AREA  IV 924 1.002 1.041 1.070 1.233 163 

3AREA  I 822 887 919 943 1.021 78 

2AREA  I 769 826 856 877 910 33 

 
All’asta del VAP l’unico che vince di sicuro è l’Amministratore Delegato, porta a cassa ben 
246mila euro e così con una “fava due piccioni” anzi, tre!!! 
Viene erogato il VAP ad un costo decisamente inferiore rispetto allo scorso anno  

2005 
2.046.000 

2006 
1.277.310 

Con un risparmio di ben 768.690 euro. 
Viene elargito come atto di liberalità un premio a tutti di euro  250 al lordo 333. 
Il risparmio totale di ben 246mila euro, verrà destinato al premio incentivante 2005? 
Si apre l’asta, viene convocata un’improbabile commissione tecnica, con il compito di verificare i 
numeri, di fatto la cosiddetta ristretta (40 persone circa!!!) e così che  bravi ragionieri sindacalisti , 
che hanno aderito al metodo aziendale, scoprono che il bilancio ci dà torto!!! 
I calcoli di alcuni si fermano a 1.474mila euro e qualche altro più bravo arriva a 1.660, lontani dal 
VAP dello scorso anno, molto lontani. 
Noi non siamo bravi nel compito ragionieristico e avevamo richiesto un VAP che fosse stato 
superiore a quello dello scorso anno, certamente uguale e non inferiore. 
Al sindacato non è riservato il pur difficile compito di revisori di bilancio, diversamente avremmo 
chiamato bravissimi colleghi del campo, il nostro compito e di valutare complessivamente la 
congruità della nostra richiesta economica con il contesto delle strategie aziendali. 
La nostra Azienda ha maggiorato l’utile di bilancio di circa il 40%, ha remunerato,giustamente, il 
capitale (azionisti) con oltre il 10%, ha lanciato “Orgoglio BPB” e…..diminuisce il VAP!!! 
 A chi dice “poteva andar peggio” noi rispondiamo ponendoci e ponendo una domanda: se tutto va 
bene perché non dovrebbe andar bene anche  per il personale? 
Qualcuno dovrebbe riflettere. 
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