
 

 

Rappresentanze sindacali Banca Popolare di Sondrio 

 

A tutti i colleghi della 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

Loro Sedi 

 

PREMIO AZIENDALE 2018 
In data odierna è ripresa la trattativa con l’Azienda, iniziata il 27 dicembre scorso, per il VAP 2018.  

Dopo una lunga riunione, serrata ma costruttiva, abbiamo raggiunto l’accordo con l’azienda per il pagamento 

di un premio pari a quello dell’anno precedente, corrispondente quindi a euro 2.350 per la 3 area 3 livello. 

Riteniamo questo risultato positivo, soprattutto in considerazione dell’iniziale proposta formulata 

dall’Azienda, intenzionata a ridurre nettamente il premio in considerazione dei risultati dell’ultimo bilancio 

che registrano una riduzione dell’utile d’esercizio rispetto a quello dell’anno precedente. L’Azienda, con la 

quale abbiamo discusso animatamente, ha accettato le nostre istanze lasciando invariato il premio e 

riconoscendo quindi il decremento dell’utile non come un risultato imputabile al Personale della banca, ma 

alla congiuntura negativa italiana, europea e internazionale. 

Abbiamo apprezzato la volontà dell’Azienda di ascoltare le ragioni dei Lavoratori e di tramutarle in un premio 

che si colloca tra i più alti del sistema bancario italiano. 

L’azienda tuttavia ha preteso una riduzione del 50% del VAP che verrà corrisposto ai Colleghi valutati con il 

giudizio “parzialmente adeguato” per due annualità consecutive, argomento oggetto di trattativa da oltre un 

anno.  

L’accordo usufruirà della decontribuzione con il regime fiscale agevolato pari al 10% per i redditi inferiori a 

80 mila euro per i premi di risultato relativi allo scorso anno. 

Purtroppo non viviamo in un contesto facile: le prospettive sono spesso viste “al ribasso”, ma oggi siamo stati 

in grado di mettere freno a una spirale discendente grazie anche ai nostri iscritti che ci danno mandato per 

rappresentarli al primo tavolo sindacale.  Questo aspetto ci rende responsabili nei confronti di tutti i 

Lavoratori, sia di quelli rappresentati da sigle che avallano le nostre firme, sia quelli che non sono iscritti a 

nessuna sigla sindacale. 

Ringraziamo tutti per il sostegno e il supporto.  

Cordiali saluti. 

Sondrio, 11/02/2019        

Le Rappresentante Aziendali BPS 


