
 

 

VAP 2004 
 
Si ripropone dietro il discutibile alibi del bilancio, un’inaccettabile visione aziendale che elargisce 
premi a pochi e nega alla maggioranza dei lavoratori il riconoscimento contrattualmente dovuto. 
Miope la visione che aveva portato nel 2004 in costanza di fusione ad erogare due VAP 
completamente differenti: 
 

10/05/2004 25/06/2004. 2005 
 Pop di BARI  N.B.MEDITERRANEA II PROPOSTA 

AZIENDALE 
QD4 2.634 765 664 
3AREA IV 1.232 295 408 
3AREAI 1.020 160 344 
2AREA I 909 135 311 
Al tavolo il giorno 13 maggio ,non contenti di ciò che era stato fatto nel 2004, è stata avanzata 
l’ipotesi di poter differenziare il VAP, e riconoscere ai colleghi ex NBM i sei dodicesimi. 
Che impudenza, si parla di roboanti discorsi sull’integrazione del personale sull’unica e vincente 
identità e poi si scivola sulle briciole di un misero VAP. 
I costi sono aumentati, ma, nel 2004 dal bilancio si evince che ci sono state ben ottanta assunzioni, 
peccato che il dato non trovi maggiore trasparenza e non ci viene detto quanti sono gli impiegati 
quanti i graduati e quanti i dirigenti. 
Nel frattempo varie banche hanno erogato il VAP 2004 ed il giorno 13 maggio, il colosso BANCA 
INTESA(circa 70mila bancari) pur fra i mille problemi ha liquidato il VAP,  mentre noi a Bari 
eravamo in attesa che qualcuno traducesse , in tangibili e gratificanti euro, gli elogi fatti per la 
fusione.  
In un precedente incontro ad APRILE abbiamo scoperto che le perdite PARMALAT, hanno fatto 
sparire gli incentivi del 2003, promessi dall’allora direttore generale rag. Piccarretta. 
A pagina 129 del bilancio si legge “l’importo 4.135.000,00 si riferisce alla accertata perdita al netto 
dell’utilizzo di apposito fondo di euro 1.000.000,00 riferita ad un episodio di infedeltà  compiuto 
da un dipendente. L’onere è pari all’importo del danno non coperto da apposita polizza 
assicurativa, ed ha caratteristiche di straordinarietà in quanto da considerarsi non ricorrente.” 
La ordinaria esaltante fedeltà, quella che ci fa essere protagonisti anonimi ,ma insostituibili della 
vita della Banca, possibile che  non trovi cittadinanza fra le pagine di un bilancio(pro-forma) che 
vorrebbe negare il riconoscimento alla normale fedeltà dei 1575 dipendenti? 
La FABI è cautamente ottimista, un bilancio pro-forma non può e non deve negare il giusto 
riconoscimento a tutti i dipendenti. 
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