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 VAP: l’azienda ha confermato la propria posizione e noi pure. 
 
 
Ieri si è svolto l’incontro sul VAP esercizio 2008, presente per parte aziendale 
anche la Responsabile delle Relazioni Sindacali delle società del Gruppo Intesa 
SanPaolo.  
Per il suo tramite, la Capogruppo ha confermato che - in coerenza con quanto è 
avvenuto nel resto del gruppo - per Banca Fideuram si intende erogare il VAP a 
febbraio, anche unilateralmente senza alcun accordo sindacale visto che le altre 
sigle, almeno per questo giro, non hanno messo la firma. Il VAP erogato sarà 
inferiore a quanto concordato il 15 luglio 2008, adducendo da parte aziendale 
un errore nella scrittura di quell’accordo (il famoso “refuso”). 
 
Che non ci sia stato alcun refuso è chiaro a tutti, ovviamente anche all’azienda, 
visto che  anche a luglio scorso la delegazione aziendale era ben nutrita: 
rappresentanti aziendali (Sappa, ecc…), rappresentanti di Capogruppo (Mucci, 
Campanella, ecc…). 
 
Il vero motivo di questa presa di posizione è che Banca Fideuram deve sparire 
come entità autonoma, sia dal punto di vista industriale che sindacale. Al di là 
dei vuoti proclami fatti anche in sede di quarantennale, essa deve essere 
considerata come una banca dei territori, anzi meno, perché ad esempio si sono 
guardati bene dal proporre qui le norme sulla reperibilità definite là, le giornate 
festive infrasettimanali e via di questo passo. 
 
Per quanto ci riguarda, non appena verrà erogato il VAP in busta paga, 
avvieremo le azioni legali finalizzate - come preannunciato fin dal 26 novembre 
2008 – ad ottenere l’attuazione dell’accordo 15.07.2008. 
 
E’ del tutto evidente che la coerenza e la fermezza manifestate fin dall’inizio 
dalla nostra organizzazione hanno costretto anche gli altri a non offrire più una 
sponda all’azienda. Ciò non li assolve però dalla grave responsabilità di essere 
stati disponibili con l’azienda per eliminare il contratto integrativo aziendale. Se 
fin dall’inizio avessero tenuto questo comportamento l’armonizzazione sarebbe 
avvenuta, ma nell’alveo naturale del C.I.A.. 
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