
       

PREMIO AZIENDALE 2011 E POLIZZA TEMPORANEA CASO MOR TE 

Nei giorni scorsi le scriventi OO.SS. e l’Azienda si sono incontrate per la firma di due importanti accordi: 
  

- PREMIO AZIENDALE 2011 (VAP) 
- POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE  (TCM) 
 

Relativamente al Premio Aziendale, rispetto a quanto siglato l’anno scorso, l’accordo raggiunto ha 
consentito l’armonizzazione dell’erogazione del premio per tutto il personale in forza al 31.12.2011 
appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi (con esclusione del personale di cui all’art. 3 del 
Piano straordinario per lo sviluppo e per l’occupazione del 17/11/2010). Difatti l’anno scorso per i 
colleghi ex BPI  si era mantenuta la pre-esistente modalità di erogazione con un ‘lordo’ in busta paga più 
alto ma senza gli accantonamenti a FAP e TFR previsti per i colleghi ex Veneto Banca ante fusione. 
 

Tutti i dipendenti della Veneto Banca S.c.p.a. potranno pertanto optare per: 
 

A) il pagamento del Premio Aziendale senza accantonamenti, ricevendo un ‘lordo’ in busta paga pari a 
quanto già erogato nello scorso mese di maggio (VAP competenza 2010)  ai colleghi ex Intra; 
 

oppure 
 

B) il pagamento del Premio Aziendale con gli accantonamenti (FAP e TFR), riceveranno un ‘lordo’ in 
busta paga inferiore del 5%  di quanto erogato per il 2010; tuttavia sommando gli accantonamenti che 
effettuerà l’Azienda, di fatto riceveranno un'erogazione pari, se non leggermente più alta, a quella 
erogata per i colleghi ex Veneto Banca. 

 

Gli importi dei premi, secondo le diverse modalità, sono riportati nelle Tabelle A e B allegate. 
La facoltà di scelta potrà essere espressa secondo le modalità che verranno comunicate dall’Azienda.  
Nel caso non vi fosse manifestazione di volontà l’Azienda applicherà automaticamente l’opzione B. 
 

Esprimiamo soddisfazione per l’accordo raggiunto che, pur in presenza di un contesto generale di estrema 
incertezza e difficoltà, riconosce il contributo dato dalle lavoratrici e dai lavoratori di Veneto Banca 
S.c.p.a. alla tenuta complessiva della produttività aziendale. Riconosciamo pure che, per la 
determinazione del quantum complessivo da destinare alla definizione del VAP, l’Azienda ha tenuto 
conto delle indicazioni pervenute dalle OO. SS. di includere anche le partite straordinarie di bilancio che 
contribuiranno a comporre il risultato d’esercizio per l’anno che si va a chiudere. 
 

Peraltro rileviamo che, al momento, nel sistema bancario non sono stati siglati accordi per la definizione 
dei Premi Aziendali e ciò rafforza e amplifica il valore del risultato raggiunto con la firma di questo 
accordo. 
 

Le OO.SS. e l’Azienda si incontreranno, dopo l’approvazione del Bilancio 2011 e prima dell’erogazione 
del VAP (mensilità di maggio 2012), per un’ulteriore verifica dei dati definitivi,nel rispetto dei 
coefficienti di calcolo previsti dall'accordo e degli importi che verranno pagati con l’applicazione delle 
tabelle sotto riportate. 
 

Per quanto riguarda la copertura assicurativa TCM (capitale assicurato 50.000 euro nel caso di morte del 
dipendente per malattia con premio interamente a carico della banca) le parti hanno stabilito di 
migliorarla estendendo le coperture assicurative a tutti gli eventi che potrebbero causare la morte del 
dipendente (fatte salve le esclusioni contrattuali). 
E’ volontà delle parti migliorare le garanzie anche per la polizza integrativa che consente, con libera 
scelta individuale, di aumentare il capitale assicurato da 50.000 a 100.000 euro attraverso il versamento di 
un  premio a carico di ciascun dipendente aderente. 
Valuteremo presto le offerte delle varie compagnie interpellate e, effettuata la scelta, vi saranno 
comunicate le relative condizioni. 
 

A tutti auguriamo un Sereno Natale.  
 

Montebelluna, 22 dicembre 2011      COORDINAMENTI AZIENDALI 
          DIRCREDITO   FABI   FIBA/CISL  FISAC/CGIL  UILCA 



 
TABELLA A ( non computabile ai fini del TFR e del contributo al fondo di previdenza complementare) 
 
 

INQUADRAMENTO 
IMPORTO LORDO DIPENDENTE 

IN EURO 
(NO VERSAMENTI TFR E FAP) 

Quadro Direttivi di 4° livello 3.635 

Quadro Direttivi di 3° livello 3.079 

Quadro Direttivi di 2° livello 2.748 

Quadro Direttivi di 1° livello 2.586 

3 Area Professionale 4° livello 2.268 

3 Area Professionale 3° livello 2.109 

3 Area Professionale 2° livello 1.990 

3 Area Professionale 1° livello 1.887 

2 Area Professionale 3° livello 1.773 

2 Area Professionale 2° livello 1.704 

2 Area Professionale 1° livello 1.659 

1 Area (Livello unico) 1.544 

 
 
 

TABELLA B ( computabile ai fini del TFR e del contributo al fondo di previdenza complementare) 
 
 

 

INQUADRAMENTO 

IMPORTO 
LORDO 

DIPENDENTE IN 
EURO 

 

TFR 
IN EURO 

FAP 
IN EURO 

Quadro Direttivi di 4° livello 3.350 231 117 

Quadro Direttivi di 3° livello 2.837 196 99 

Quadro Direttivi di 2° livello 2.532 175 89 

Quadro Direttivi di 1° livello 2.383 165 83 

3 Area Professionale 4° livello 2.090 144 73 

3 Area Professionale 3° livello 1.943 134 68 

3 Area Professionale 2° livello 1.834 127 64 

3 Area Professionale 1° livello 1.739 120 61 

2 Area Professionale 3° livello 1.634 113 57 

2 Area Professionale 2° livello 1.570 108 55 

2 Area Professionale 1° livello 1.529 106 54 

1 Area (Livello unico) 1.423 98 50 

 


