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PREMIO DI RISULTATO 2010 – ULTERIORI NOVITA’ 

 
C O M U N I C A T O 

 
Come anticipato nel nostro comunicato del 27 settembre u.s., avevamo avanzato, ai 
sensi del vigente C.I.I., richiesta di incontro alla Federazione ed alle Aziende che, 
avendo chiuso l’esercizio 2010 in perdita, non hanno potuto permettere ai loro 
dipendenti di ricevere il premio di risultato; l’incontro mirava alla verifica di una 
possibile erogazione di un premio sulla base della dimostrabilità dell’assoluta 
eccezionalità del contesto in cui quelle BCC hanno operato e realizzato un bilancio in 
perdita. 
 
L’incontro si è svolto in data odierna e, per il tramite della Federazione, ci è stato 
rassegnato che: 

• La BCC di Ostuni e la BCC di San Giovanni Rotondo, a seguito delle nostre 
sollecitazioni, erogheranno comunque un P.d.r. (pari alla somma minima 
media erogata tra le BCC di Puglia e Basilicata, pari ad € 271,00); 

• Le altre BCC, al contrario, ritenendo che il risultato dell’esercizio 2010 non sia 
frutto di eccezionalità, hanno risolutamente scelto di applicare la lettera del 
C.I.I. e quindi di non procedere ad alcuna erogazione a titolo di premio. 

 
Apprezziamo la scelta politica delle BCC di Ostuni e di San Giovanni Rotondo che 
comunque erogheranno entro l’anno il premio “minimo”, critichiamo decisamente la 
scelta contraria delle altre; abbiamo manifestato le nostre valutazioni politiche (per 
cui sarebbe stato auspicabile una scelta diversa delle 6 BCC che hanno manifestato 
la loro indisponibilità per garantire, con un impegno finanziario davvero minimo, un 
diverso clima aziendale)  e tecniche (per cui riteniamo ancora che per alcune di loro 
sia argomentabile l’eccezionalità del contesto in cui si è accertata la perdita del 
2010). 
 
Abbiamo per questo richiesto alla Federazione ed alle sei BCC in questione un 
incontro di ulteriore verifica dei dati di bilancio 2010 e , soprattutto, di confronto 
sull’andamento aziendale, essendo responsabilmente e consapevolmente preoccupati 
dell’assetto di quelle BCC in un contesto indubbiamente difficile. 
 
Vi terremo informati sullo svolgimento e confronto del negoziato. 
 
Bari, 8 Novembre 2011 
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