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FABINFORMA 
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO REGIONALE 

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO – CAMPANIA 

GLI ISCRITTI F.A.B.I. 
DELLE B.C.C.  

 
 
 

VERBALE DI ACCORDO 
 

Addì 12 maggio 2004, in Salerno, presso la Federazione Campane delle Banche di Credito 
Cooperativo sono presenti: 
 
la Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo rappresentata dalla Presidente della 
Delegazione Sindacale Regionale dott. Antonio Petitto; 
 
la FABI rappresentata dal Coordinatore Regionale per le BCC Rag. Franco Di Dio, dal Rag. 
Domenico Prezioso componente del Direttivo Nazionale FABI-BCC e dal Sig. Lotano Renato della 
Segreteria Provinciale di Salerno; 
 

PREMESSO CHE 
 
- in data 4 novembre 2003 è stato sottoscritto l’accordo regionale di secondo livello nel cui 

ambito è stato disciplinato l’istituto del Premio di Risultato per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 
in applicazione delle disposizioni di cui all’accordo nazionale del 7/12/2000; 

- con l’accordo di secondo livello è stato stabilito che il premio di risultato riferito all’anno 2002 
sarà erogato unitamente alle competenze del mese di maggio 2004, previa verifica dei dati di 
bilancio da svolgere fra le parti stipulanti il contratto integrativo regionale; 

- sono state effettuate le verifiche relative ai dati di bilancio dell’esercizio 2002, e che gli 
incrementi registrati hanno determinato gli importi evidenziati nel prospetto che si allega al 
presente accordo sotto la lettera “A” e ne forma parte integrante. 

 
Tanto premesso 

si conviene 
 
- le premesse formano parte integrante del presente accordo; 
- i contenuti dell’accordo regionale del 4 novembre 2004, relativamente alla 

disciplina che regola l’erogazione del Premio di Risultato, vengono 
integralmente confermati al fine della corresponsione del suddetto Premio; 

- l’erogazione degli importi avverrà unitamente alle competenze del mese di 
maggio 2004. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
FEDERAZIONE CAMPANA DELLE                                                              FABI 
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO    
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