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n. 4/2007 

PREMIO  DI  PRODUTTIVITÀ  2006 
 

            E' stato firmato oggi, dalle scriventi 00.SS., l'accordo per la  determinazione del premio di 
produttività   relativo all'esercizio 2006, erogabile nel 2007.  

            Anche quest'anno l'erogazione è prevista esclusivamente in contanti con lo stipendio del mese di 
Luglio,  come indicato nella  allegata tabella. 

            Gli importi, determinati  applicando i criteri concordati, subiranno un decremento dello 0,74%  
rispetto  l'anno scorso. 

            Rammentiamo inoltre che, in base all'accordo firmato a marzo del 2006,  il quale ha una  valenza 
triennale,  il premio di produttività spetta  anche al personale assunto con contratto di apprendistato 
professionalizzante. 

            L'Azienda, che già durante  i  precedenti incontri aveva evidenziato come   BNL  avesse prodotto 
nel 2006  un risultato economico negativo, ha comunque convenuto sulla  opportunità di  erogare il VAP 
nell'anno in corso, riconoscendo che tale risultato economico è stato determinato da maggiori costi 
derivanti  da eventi straordinari ed irripetibili (adeguamento ai principi contabili adottati da BNPParibas 
ed accantonamento, secondo i criteri IAS, dei costi previsti per la realizzazione del Piano di Sviluppo 
2006/2009).  

            Una scelta diversa sarebbe stata di difficile comprensione da parte dei lavoratori,  
protagonisti dell'attuale  pesante riorganizzazione aziendale, osservatori, al contempo,  di  una 
distribuzione di  risorse che lascia,  a dir poco,  perplessi. 

            Alla luce   della conferma dell'impatto che l'implementazione del   Piano di Sviluppo 2006-2009 
sta producendo sui colleghi, Fabi e Sinfub  hanno reiterato la richiesta già avanzata  nel novembre scorso   
di un riconoscimento  a tutti i lavoratori  di un contributo straordinario al Fondo Pensioni. 

            Ricordiamo, inoltre, che, nel rispetto delle previsioni del CCNL,  con lo stipendio del prossimo 
mese di giugno sarà pagato il differenziale dell'ex premio di rendimento  a tutti coloro che sono stati  
assunti  prima del 1/11/1999, ad esclusione dei Quadri Direttivi che percepiscono l'assegno ad personam 
"ante 11/99", i quali l'hanno già ricevuto con lo stipendio di aprile. 

Roma, 22.5.2007   

Segreterie  di  Coordinamento   BNL 

FABI   -    SINFUB 



 

Premio aziendale - erogazione 2007         Allegato 1   

livello RAL   Val. di rif. % RAL   
P. Az. totale 
(val di rif. + 
indicatori) 

  
P. Az. anno 
precedente 

variaz. 
% 

F12 68.622,94     4.568,32           4.534,58      4.568,32  -0,74% 

F11 66.416,21     4.421,42           4.388,77      4.421,42  -0,74% 

F10 64.951,89     4.323,94           4.292,01      4.323,94  -0,74% 

F9 63.487,57     4.226,46           4.195,24      4.226,46  -0,74% 

F8 60.686,92     4.040,01           4.010,18      4.040,01  -0,74% 

F7 59.222,60     3.942,53           3.913,42      3.942,53  -0,74% 

F6 57.758,28     3.845,05           3.816,65      3.845,05  -0,74% 

F5 55.254,59     3.678,37           3.651,20      3.678,37  -0,74% 

F4 53.790,27     3.580,89           3.554,45      3.580,89  -0,74% 

F3 52.325,95     3.483,41           3.457,69      3.483,41  -0,74% 

F2 50.445,88     3.358,25           3.333,45      3.358,25  -0,74% 

F1 48.981,56     3.260,77           3.236,69      3.260,77  -0,74% 

F0 47.517,24     3.163,29           3.139,93      3.163,29  -0,74% 

QD4 45.854,25     3.052,58           3.030,04      3.052,58  -0,74% 

QD3 38.804,09     2.583,24           2.564,17      2.583,24  -0,74% 

QD2 35.087,22     2.335,80           2.318,55      2.335,80  -0,74% 

QD1 32.986,46     2.195,95           2.179,73      2.195,95  -0,74% 

3A4L 28.837,15     1.919,73           1.905,55      1.919,73  -0,74% 

3A3L con ass. anz. 27.915,60     1.858,38           1.844,66      1.858,38  -0,74% 

3A3L 26.735,35     1.779,81  6,66%        1.766,67      1.779,81  -0,74% 

3A2L con ass. anz. 26.404,88     1.757,81           1.744,83      1.757,81  -0,74% 

3A2L 25.246,72     1.680,71           1.668,30      1.680,71  -0,74% 

3A1L 23.866,51     1.588,83           1.577,09      1.588,83  -0,74% 

2A3L 22.486,30     1.496,94           1.485,89      1.496,94  -0,74% 

2A2L 21.894,67     1.457,56           1.446,79      1.457,56  -0,74% 

2A1L 21.303,30     1.418,19           1.407,72      1.418,19  -0,74% 

1A 19.922,96     1.326,30           1.316,50      1.326,30  -0,74% 

 


