
 
VAP 2013 

 
Come già tutti siete al corrente, nella giornata di ieri si è conclusa la discussione 
sul VAP di competenza dell’anno 2013, che prevede come premio di base 750,00 
euro di premio base, aumentato di 50,00 euro per chi sceglierà l’opzione mista 
inclusiva di buoni benzina. 
 
La trattativa sul premio, così come lo scorso anno, è stata gestita non lasciando 
alle delegazioni sindacali aziendali un vero spazio di negoziazione: nella 
fattispecie, il riferimento di bilancio UOCLI a nostro avviso non descrive 
efficacemente, in questa contingenza, l’effettivo “valore aggiunto di produttività” 
delle colleghe e dei colleghi del Banco di Brescia, che anzi, stando ai proventi 
operativi che si possono anche evincere dal bilancio, non è stata affatto da meno di 
altre banche consorelle. 
 
La Fisac ha pertanto deciso di non firmare l’accordo non 
condividendo la logica di calcolo del premio, che ha penalizzato 
fortemente il BBS a causa di politiche di accantonamento rispetto alle 
quali i dipendenti non hanno alcuna possibilità di incidere. 
 

Per queste ragioni abbiamo dichiarato all’azienda la nostra 
volontà, per il prossimo anno, di procedere ad effettuare la 
trattativa prendendo a riferimento il BILANCIO 
CONSOLIDATO DI GRUPPO, che permetterebbe di 
concordare un meccanismo di calcolo equo e oggettivo per 
tutti i lavoratori del gruppo. 
 

La logica del cosiddetto “vap politico” quest’anno e lo scorso, 
non si è affatto tradotto negli intendimenti dichiarati dalla 
Capogruppo (che presiede tutte le trattative sui Premi 
Aziendali), che da un lato dichiara di poter così concordare 
importi che si allontanino da una sterile lettura dei dati di 
bilancio, nella realtà dei fatti non è stata disponibile a 
discostarsi dall’andamento del UOCLI. 
 



Pur non avendo potuto condividere l’accordo, per doverosa informativa vi 
riportiamo la tabella con gli importi parametrati agli inquadramenti: 
 

INQUADRAMENTO 
IMPORTO LORDO 

Cash e Welfare 

OPZIONE 
Buoni benzina 230 € fissi + 

quota cash 
I AREA (livello unico) 676 494 

I AREA (livello unico + g.nott) 682 500 
II AREA I LIVELLO 691 509 
II AREA II LIVELLO 697 515 
II AREA III LIVELLO 706 524 
III AREA I LIVELLO 721 539 
III AREA II LIVELLO 734 532 
III AREA III LIVELLO 750 570 
III AREA IV LIVELLO 771 589 

QD1 812 630 
QD2 833 651 
QD3 876 694 
QD4 949 767 

 
 
L’accordo prevede, come negli ultimi due anni, la possibilità di optare per 
soluzione tutto cash, fondo o mista con buoni benzina. 
 
Il premio aziendale con erogazione “cash”, verrà erogato unitamente alle 
competenze del mese di: 
• luglio 2014 per le richieste pervenute entro il 15 luglio 2014; 
• agosto 2014 per le richieste pervenute entro il 13 agosto 2014; 
• settembre 2014 per le richieste pervenute entro il 12 settembre 2014. 
 
È imminente la pubblicazione della circolare aziendale che illustrerà le modalità 
operative. 
 
A breve vi manderemo un comunicato con tutte le nostre 
considerazioni e valutazioni sull’operato del Top Management, e 
delle possibili prospettive del nostro Gruppo. 
 
 
Brescia, 9 luglio 2014 
 

Coordinamento Fisac-Cgil BBS 


