
    
Premio di produttività relativo al 2003 

Ieri abbiamo concordato con l azienda il premio di produttività che verrà 
erogato nel corrente mese (fatta salva l approvazione degli organi consiliari). 
L'erogazione è composta da due importi, VAP e speciale gratifica, la cui somma 
è superiore del 3% rispetto all erogazione  complessiva dello scorso anno.  

Quanto ottenuto è l esito di diversi incontri con l azienda, la cui proposta 
iniziale era  la mera applicazione della formula prevista dall attuale C.I.A. che, 
avendo fatto registrare una riduzione del VAP del 7%, determinava un importo 
inferiore del 27%, rispetto a quello del 2003, anche per effetto delle riduzioni 
degli anni precedenti. 
Alla fine l azienda ha accolto, seppur parzialmente la nostra richiesta erogando 
una speciale gratifica, che è pari a circa il 30% del VAP, in considerazione della 
disponibilità ampiamente dimostrata dai lavoratori nel 2003 nelle varie 
integrazioni, riorganizzazioni e ristrutturazioni che hanno mutato il Gruppo 
B.F.. L'incremento del 3%, per quanto limitato quantitativamente ma di forte 
valenza simbolica, vuole rassicurare i lavoratori e soprattutto impegnare 
l'azienda verso un futuro sviluppo. 
In fase di rinnovo del Contratto Aziendale è nostro obiettivo ridefinire la 
formula in coerenza con la nuova realtà.  

Rispetto alle prospettive ed ai progetti di rilancio, dopo le tormentate vicende 
degli ultimi mesi, da tempo avevamo richiesto l'incontro annuale con l'A.D., 
che è stato fissato per il 26 luglio p.v.. In quella sede auspichiamo di conoscere 
quali strategie l'azienda intende mettere in atto, a partire dall'autunno 
prossimo, per tornare ad aggredire il mercato ed invertire il trend di riduzione 
della raccolta netta.  

Gli importi che verranno erogati nel luglio 2004:  

Livelli VAP  Una tantum Totale 
QD 4° LIV RC 2 4.661,49 1.438,39 6.099,88 
QD 4° LIV RC 1 4.333,21 1.336,45 5.669,67 
QD 4° LIV BASE 3.742,32 1.154,21 4.896,53 
QD 3° LIV  3.020,12 931,82 3.951,93 
QD 2° LIV 2.139,16 659,55 2.798,71 
QD 1° LIV 2.026,55 625,26 2.651,82 
3 AREA 4° LIV 1.856,62 572,09 2.428,71 
3 AREA 3° LIV 1.734,66 534,86 2.269,52 
3 AREA 2° LIV 1.636,28 504,51 2.140,79 
3 AREA 1° LIV 1.557,42 480,19 2.037,61 
2 AREA 3° LIV 1.459,04 449,84 1.908,88 
2 AREA 2° e 1° LIV 1.425,29 439,88 1.865,17 
1 AREA 1.313,09 404,65 1.717,74 
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