
 
   

 

 

 

   

 

FIRMATO L’ACCORDO SUL V.A.P. 
 
In data 11 maggio, infine, dopo svariati incontri ed una serrata trattativa chiusasi nella serata, abbiamo definito 
l’accordo sul V.A.P. relativo all’anno 2006, siglato poi, in data odierna. 
 
Le somme, che verranno erogate con la busta paga di questo mese, hanno visto un soddisfacente incremento 
rispetto a quelle dello scorso anno. 
  
A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella: 
 

Inquadramento  Erogazione 2007   Erogazione 2006  

QD4/QD3  €              1.338,00   €             1.245,00   

QD2/QD1  €                901,00   €                838,00   

3.4  €                801,00   €                737,00   

3.3  €                744,00   €                681,00   

3.2  €                703,00   €                645,00   

3.1  €                664,00   €                610,00   

2.3  €                625,00   €                574,00   

2.2  €                609,00   €                559,00   

2.1  €                592,00   €                554,00   

1.1  €                553,00   €                509,00   
 
Agli importi su esposti si aggiungeranno, poi, €.250,00# netti pro capite  quale premio straordinario. 
 
Non è stato un accordo facile da raggiungere 
. 
L’Azienda infatti partiva da un montante pari a quello dello scorso anno, posizione, questa, per noi  inaccettabile 
sia perché non avrebbe coperto l’aumento dell’inflazione sia perché, in virtù della mutata composizione degli 
inquadramenti, gli importi per singolo dipendente sarebbero stati, di fatto, inferiori. 
 
In coerenza con queste valutazioni abbiamo poi deciso di conservare la parametrazione dello scorso anno 
poiché, a dispetto di altre artificiose tabelle fatte circolare, se così non avessimo fatto, larghe fasce di colleghi 
avrebbero preso meno che in passato, pur in presenza di un aumento complessivo della somma da ripartire. 
 
Dicevamo della difficoltà di arrivare ad un accordo, stanti le non brillanti – ma da noi non condivise -
considerazioni aziendali sulla produttività in BPB. 
 
L’intesa è stata frutto della caparbia capacità negoziale delle OO. SS. di andare oltre il risultato precedente e 
dell’impegno aziendale nel dare, a tutta la popolazione aziendale, un trasparente segnale di riconoscimento del 
lavoro svolto. 
  
Abbiamo, quindi, firmato, senza riserve e “note” a margine, un accordo che nessuno ci ha “imposto” ma che è 
giunto dall’incontro di due posizioni, inizialmente fortemente distanti e contrapposte. 
   
Bari, 15 Maggio 2007 
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