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INFORMATIVA VAP 

Dopo avere lungamente atteso (richiesta VAP 19 aprile approvazione bilancio Banca 22 aprile), 
primo incontro 31 maggio(!!!), netta chiusura aziendale, nonostante la firma di accordo, in 
data 29 maggio di un VAP nella ex CR ORVIETO – media 1900 euro 3area IV livello- il sindacato 

risponde “decisa reazione delle Organizzazioni Sindacali che hanno ribadito la 

centralita’ della determinazione di un VAP adeguato, rispetto alla prosecuzione delle 
Relazioni Industriali in Banca Popolare di Bari”.  
Nuovo incontro in data otto giugno, il sindacato chiede ragioni del perché –unico caso- il VAP 
erogato alla controllata sia quasi  il triplo  di quello che si vorrebbe erogare nella capogruppo 
–NESSUNA RISPOSTA- 
E  pensare che la FIBA CISL  della ex CR ORVIETO che siede  al secondo tavolo, si è detta 
delusa, aspettava di più . 
L’azienda finge di aprire e chiede adesione ad un VAP  maggiorato del 13% rispetto a quello 
erogato nel 2011, raffronti con la controllata(no) e nessun raffronto con le banche del 
territorio, che a detta del Direttore Generale non possono competere con noi(Popolare Puglia 
e B.ta 3area IV livello euro2.450).I sindacati dopo avere ampiamente dibattuto chiedono la 
presenza del Direttore Generale. Nuovo aggiornamento al giorno 14 giugno. L’incontro viene 
tenuto dal consulente  Dr. Giovanni Pentassuglio. Nuovo incontro nuova proposta – piccole 
scaramucce perché il 13% è nel frattempo diventato 5% - poi si dice che il VAP potrebbe essere il 18 
e/o 20 % in più rispetto al vap erogato nel 2011, a patto che il sindacato firmi per il vap del 2013 e 
2014 (2013 un 5% in + e 2014- 10%+). 
Il CCNL appena archiviato, prevedeva –e tutti i sindacati degli altri istituti hanno aderito- la possibilità 
di prestabilire le tabelle per il vap da erogare nel triennio. Il vecchio CCNL non il nuovo, perché la 
banca vuole quest’accordo??? Forse perché per la prima volta potremmo avere anche noi un vap 
dignitoso equo ed in linea con il mondo del credito??? Intanto si scivola verso l’estate, si aspetta 
ancora il piano industriale –che doveva essere pronto entro febbraio 2012- troppe incognite e tutte 
negative gravano sul capo dei colleghi. Di sicuro inspiegabilmente per la terza volta la fumata per il 
VAP è stata nera. Appuntamento al 20 di giugno. 
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