
 

            

 

 
 

Banca Popolare di Vicenza                                            Vicenza, 06 aprile 2012 
 

VAP:  
per noi esiste ancora! 

 
 

Queste Organizzazioni Sindacali avevano chiesto alla Direzione, molto prima della 
pubblicazione dei dati di Bilancio 2011, di aprire il tavolo di confronto per la 
determinazione del Premio Aziendale (VAP) 2011 (erogabile a giugno 2012). 
A fronte del lungo periodo di silenzio aziendale sul tema ed in occasione dell’annuncio  
dell’ennesima riorganizzazione della Rete, le scriventi OO.SS. hanno deciso di sospendere 
ogni dialogo con la Direzione, fino a quando non si fosse iniziato il confronto sul tema 
della  Produttività.  
 

Ora, vista la bruciante scadenza dei termini previsti dal Contratto per l’avvio della 
Riorganizzazione della Rete, temendo le ripercussioni di una partenza  senza il confronto 
con le Sigle Sindacali, la Direzione ha deciso di convocarci. 
Se la Direzione intendesse partire con la riorganizzazione senza nemmeno un confronto 
con le scriventi OO.SS., se ne assumerà la totale responsabilità e sarà la PRIMA VOLTA 
che accade nella nostra Azienda. 
 

L’incontro che si è tenuto oggi è stato di solo ascolto da parte dell’Azienda in quanto 
la delegazione NON aveva alcun mandato a trattare il tema VAP. 
Il dato base di partenza del Premio era legato alla stabilizzazione dei posti di lavoro e al 
mantenimento del perimetro degli organici della Rete: abbiamo pertanto chiesto la verifica 
nel rispetto degli accordi sottoscritti. 
 

QUESTE sigle sindacali NON accetteranno che la “base di partenza” del 
Premio Aziendale ne diventi anche il “punto di arrivo”  e a tal fine, oltre all’iniziativa 
già presa di  bloccare  tutte le trattative, hanno dichiarato la propria intenzione di 
utilizzare tutti i mezzi a disposizione e di confrontarsi, se sarà necessario, 
direttamente con il Consiglio di Amministrazione. 
 

Il positivo risultato che la nostra Banca annuncia quest’anno, come dichiarato, è 
merito soprattutto dei colleghi ai quali va doverosamente riconosciuto un segno 
tangibile per il lavoro svolto. 
 

QUESTE Sigle Sindacali lavorano concretamente, senza pubblicare volantini di 
sola propaganda, nell’esclusivo interesse dei lavoratori.  
 

Sul prosieguo delle trattative Vi terremo, come sempre, prontamente aggiornati, 
così come di tutte le iniziative che intenderemo adottare. 
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