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A TUTTI I COLLEGHI 

 

FIRMATO ACCORDO PER VAP 2009 
 
Nell'incontro svoltosi ieri con i Rappresentanti Aziendali e di Capogruppo è stato firmato l'accordo per il VAP 
relativo all'esercizio 2009 che sarà liquidato - in via anticipata - con lo stipendio del mese di febbraio 2010. 
 
La quota da assumere quale riferimento per la determinazione del Premio Aziendale 2009 sarà pari a € 751 
per il 3° livello della 3° area professionale, con applicazione della scala parametrale di cui al vigente CCNL. 
 

Grado     VAP 2008 
QD 4      € 1.295 
QD 3      € 1.097 
QD 2         € 979 
QD 1         € 921 
3A 4L         € 808 
3A 3L         € 751 
3A 2L         € 709 
3A 1L         € 672 
2A 3L         € 631 
2A 2L         € 607 
2A 1L         € 591 
 

In analogia con quanto avvenuto in Capogruppo, la base di partenza della trattativa è stata – per parte 
aziendale -  la proposta di erogare per l’anno in corso un importo  ridotto dell’11% rispetto a quanto erogato 
nell’esercizio 2008.  
 
Ci sono stati anticipati alcuni dati relativi all’andamento dell’esercizio che lasciano ben sperare dal punto di 
vista dei risultati reddituali, ma non altrettanto rispetto ai risultati commerciali. 
 
Abbiamo respinto al mittente l’impostazione di una ipotesi di riduzione del VAP considerato anche che: 
 
- i dati di bilancio di Capogruppo e di Neos Finance non sono comparabili da nessun punto di vista; 
- altrettanto non confrontabili sono gli importi del VAP tra Capogruppo e Neos; 
- nell’accordo siglato l’anno precedente era stato avviato un percorso di avvicinamento graduale verso il 

Vap di Gruppo; 
- le diverse operazioni societarie che hanno interessato Neos nel corso di quest’anno influiranno 

certamente sui risultati di bilancio 
 
Tutte queste considerazioni, unite alla richiesta del riconoscimento dell’impegno che i lavoratori e le 
lavoratrici hanno costantemente profuso in presenza di continue operazioni di scorporo, di acquisizione e di 
fusione inversa ci hanno permesso di concludere positivamente questa fase contrattuale. 
 
Restiamo sempre a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
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