
 
 

GRUPPO BANCA POPOLARE DI VICENZA           VICENZA, 24 OTTOBRE 2016 
 

Cari colleghi,  

Vi riportiamo in calce la lettera inviata all’Azienda in data odierna nella quale chiediamo di astenersi dall’applicare 

quanto indicato nella news aziendale di stamane avente per oggetto Retribuzioni – tabelle economiche ottobre 
2016 – rinnovo CCNL 31/03/2015.  

La Capogruppo conferma l’applicazione degli aumenti contrattuali del CCNL 31/03/2015, con contestuale 

diminuzione del miglior “trattamento economico individuale eccedente i valori contrattuali mensili” (Ad 

Personam riassorbibili ottenuti a suo tempo per le motivazioni più svariate). 

Le scriventi OO.SS ritengono la scelta della Capogruppo fortemente lesiva dei diritti dei lavoratori per le 

seguenti motivazioni: 

1. Perché l’iniziativa aziendale va a sterilizzare gli aumenti economici conquistati con il Ccnl (che ha mitigato 

gli effetti dei criteri di calcolo del Tfr -calcolato sulle voci tabellari stipendio, scatti di anzianità ed importo ex 

ristrutturazione tabellare- voluto fortemente dall’ABI). 

2. Perché vi è un tentativo di creare una guerra fra poveri che noi respingiamo specialmente in un momento 

così delicato per il nostro Gruppo.  

3. Perché i contratti e gli accordi si rispettano reciprocamente, specialmente se vanno a colpire dipendenti 

già provati dalle note vicende del gruppo con la perdita dei propri risparmi!  

4. Perché ininfluente sul bilancio (basti pensare che il solo rinnovo del parco auto aziendale costa di più 

di tale manovra), oltre che negativo in termini d’immagine. 

A questo punto ci chiediamo se manchi il coraggio di mettersi a trattare in modo trasparente e costruttivo.  

Vi terremo informati.  
 

Spettabile  

Banca Popolare di Vicenza 

anche in qualità di Capogruppo 

E p.c.          Spettabile 

Consiglio di Amministrazione 

…….. 

Vicenza, 24 ottobre2016 

Oggetto: rinnovo CCNL 31.03.2015 incremento retributivo con contestuale assorbimento di trattamenti individuali  
 

       Dalla news aziendale i dipendenti del Gruppo hanno appreso stamane che l’aumento retributivo riveniente dal rinnovo del CCNL, previsto a partire dal mese 

di ottobre 2016, verrà applicato, ma contestualmente verrà diminuito per la quota corrispondente il miglior trattamento economico individuale (ad personam 

assorbibili ndr).  

       Pur trattandosi di assegni ad personam individuali assorbibili, quanto da Voi riportato nella news aziendale riteniamo sia fortemente lesivo dei diritti dei 

lavoratori per le seguenti motivazioni:  

- si va sostanzialmente a sterilizzare l’aumento contrattuale nazionale.  

- L’applicazione avviene in modo iniquo ed inoltre esula dallo spirito di reale incremento di livello o miglioramento (grado /ruolo). L’ad personam che avete 

intenzione di ridurre, ha assunto ormai nel tempo carattere di continuità e quindi consolidato. Un’eventuale diminuzione può avvenire solo su base individuale 

a fronte di incremento di livello o reale miglioramento retributivo.  

- Infine, non meno importante, riteniamo che tale manovra sia quantomeno inopportuna in un momento così difficile per il Gruppo e per tutti i colleghi.  

       L’iniziativa è controproducente a fronte di un risparmio aziendale che appare ininfluente.   

       Le scriventi OO.SS. chiedono un piano industriale, relazioni sindacali e trattative trasparenti.  

       Pertanto riservandosi tutti i necessari approfondimenti anche dal punto di vista legale, sono a richiederVi di astenervi dall’assumere l’iniziativa di cui alla news 

aziendale.  

       In attesa di leggervi porgono distinti saluti 

                                                                                                          FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UNISIN 

 

FABI – FIRST CISL – FISAC CGIL – UNISIN 
Gruppo Banca Popolare di Vicenza  

 

  

 


