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IL VAP C’E’ MA MANCA TUTTO 

IL RESTO… 
 
Siamo pienamente consapevoli del periodo nel quale viviamo 

e lavoriamo. Essere dipendenti bancari ci consente di avere 

maggiori tutele rispetto a chi non ha lavorato, a chi ha dovuto 

chiudere le proprie attività e ai tanti altri che hanno e avranno 

da risanare situazioni economiche disastrate.  

Questa storia del contesto esterno la conosciamo bene e non 

può essere utilizzata solo a favore dell’Azienda: quando deve 

dare qualcosa ai dipendenti viene sempre tirato in ballo il 

momento di difficoltà, ma quando si devono continuare a fare 

numeri come se niente fosse, magicamente il contesto sparisce.    

Vogliamo evidenziare ancora una volta all’Azienda (che sa bene e finge di non accorgersi…), che i risultati 

prodotti nel difficile 2020 sono il frutto del lavoro delle PERSONE che sono continuamente vessate per il 

raggiungimento di obiettivi improponibili, che usano ancora oggi dotazioni personali che ribaltano sul singolo 

i costi aziendali, che sono quelli a cui è stato promesso lo Smart-Working con il risultato che l’unica certezza 

ad oggi, è che ancora non sono stati acquistati i 1200 pc necessari, che sono quelli a cui vengono chieste 

disponibilità oltre ogni limite e ai quali si regolamentano le ferie in modo da sminuirne la loro funzione. 

Proprio con la scusa del contesto l’Azienda non ha erogato l’extra budget per gli eccezionali risultati 2019, 

non ancora intaccati dalla situazione emergenziale (azionisti esclusi…) ed ha operato un abbassamento 

chirurgico sul sistema incentivante (ma non per tutti…), nonostante fosse stato chiarito dalle Risorse Umane 

del Gruppo BNPP che le valutazioni dovessero essere comunque frutto di considerazioni in positivo di un 

periodo difficile. Infine arriviamo ad un’erogazione del VAP pari all’1.85.  

Anche se l’erogazione è regolata da un accordo, non possiamo non manifestare delusione per una 

penalizzazione a fronte di un utile comunque rilevante e che non considera i tanti sacrifici e sforzi fatti dai 

colleghi in un anno emergenziale.  

Alcune aziende illuminate, riconoscendo il maggior impegno dei propri dipendenti, hanno deciso comunque 

di premiarli erogando importi maggiori a quanto previsto. Findomestic, invece, stacca all’azionista una cedola 

da oltre 200 milioni! 
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E’ bene avere sempre presente che i risultati raggiunti in Findomestic sono stati possibili solo grazie alla 

buona volontà, dedizione e sacrificio dei lavoratori, visto che il management è stato inefficace proprio nel 

momento del bisogno e le sue scelte del passato si sono dimostrate errate, vedi, ad esempio, la necessità di 

lavorare con dotazioni personali. 

Ad oggi il calcolo dell’importo del VAP è legato all’utile lordo. Quello che stiamo vivendo ci dimostra che non 

sempre il lavoro e lo sforzo delle persone si traduce in utile, pertanto, come da tempo richiesto da UNISIN, 

dovrà essere rivisto il meccanismo di calcolo inserendo indicatori di misura dello sforzo e dell’impegno dei 

colleghi. 
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