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A TUTTI I DIPENDENTI  DELLA BCC DEL VELINO 
 
 
 

In data 30 settembre 2004 in calce all’accordo del Premio di Risultato (PdR) 
2003 relativo alle BCC aderenti alla Federazione Lazio, Umbria e Sardegna 
(Federlus) era stato richiesto dalla FABI un incontro specifico con la BCC del 
Velino per esaminare le condizioni che non hanno consentito l’erogazione del 
PdR per l’esercizio 2003. 

L’incontro con la nostra organizzazione sindacale è avvenuto in data 26 
ottobre 2004 alla presenza del presidente della BCC del Velino dott. Alberto 
Costantini  e del direttore generale dott. Angelo Carloni, e con la partecipazione 
del direttore della Federlus, dott. Paolo G. Grignaschi. 

Sono stati verificati e confermati tutti gli indicatori di bilancio che non hanno 
consentito l’erogazione del PdR per l’esercizio 2003. 

L’azienda ha comunque riconosciuto l’impegno costante di tutti i 
dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

La nostra organizzazione, considerato il clima positivo delle relazioni 
sindacali instaurato durante l’incontro, ha ritenuto utile proporre all’azienda 
la concessione, al personale dipendente, di una gratifica una tantum per 
l’anno 2003. Da parte aziendale è stata richiesta una pausa di riflessione per 
effettuare una verifica tecnica e politica nell’ambito del Consiglio di 
Amministrazione (CdA). 

In data 12 novembre 2004 la Federlus ha comunicato alla FABI tramite lettera 
che il CdA della BCC del Velino ha deliberato, in data 30 ottobre 2004, di 
corrispondere un incentivo “una tantum” ai dipendenti in forza al 
31.12.2003.  Tale importo è pari alla media dei premi erogati dalla banca per 
gli anni di misurazione 2001 e 2002 del PdR. La somma complessiva ammonta a 
€ 14.230,00 e sarà ripartita sulla base della metodologia prevista dal CCNL 
relativa al PdR. 

La FABI esprime profonda soddisfazione per la decisione aziendale 
che dimostra una forte attenzione nei confronti di tutto il personale 
della BCC del Velino. 

 
Un cordiale saluto 
 
Roma, 15 novembre 2004 
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