
 
 

PREMIO AZIENDALE (VAP): 

erogazione a febbraio 
 

 

Vi ricordiamo che con lo stipendio di febbraio verrà erogato il Premio Aziendale 

2009, derivante dall’accordo sottoscritto il 30 settembre 2009.  

 

Riportiamo nella tabella nella pagina seguente gli importi lordi che verranno pagati 

relativi al premio aziendale.  

Ricordiamo che è stata prorogata la norma sulla detassazione dei premi di 

produttività, con l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% al personale con 

reddito nel 2009 fino a € 35.000. 

 

Il premio spetta a tutto il personale in servizio al 31 gennaio 2010, nonché ai colleghi 

pensionati ed esodati nel corso del 2009 che sono usciti in base all'accordo sugli esodi 

del 8/7/2008.  

Per il personale a TD è prevista l’erogazione di € 1.000, nel mese di marzo 2010, a 

titolo di premio Una Tantum, nei confronti di coloro che abbiano prestato almeno 9 

mesi di servizio nel corso del 2009. 

 

Il premio è ridotto, in dodicesimi per i mesi interi di assenza dal servizio, sia per 

assenze non retribuite che per quelle retribuite. La riduzione non si applica per 

periodi di ferie, per assenze retribuite non superiori a tre mesi, per i primi tre mesi in 

caso di assenza retribuita per un periodo superiore salvo che l’assenza duri per 

l’intero anno, per un periodo di cinque mesi relativamente al congedo di maternità. 

Nell’anno di assunzione, il premio viene erogato in proporzione ai mesi di servizio, 

considerando l’eventuale frazione come mese intero. 

 

Il premio non è collegato in alcun modo alla valutazione. 

Il premio non viene erogato nel caso in cui nel 2009 il collega abbia subito il 

provvedimento disciplinare di “rimprovero scritto” (almeno due nell’anno di 

riferimento) o di “sospensione dal servizio” o di “licenziamento”. 
 

 



 

 

TABELLA PREMIO AZIENDALE (VAP) 
Intesa Sanpaolo, ISGS, Banca dell’Adriatico, Banco di Napoli, CariVeneto, Carive, CariFVG, BTB, 

Carisbo, CariRomagna, CR Firenze, CR della Spezia, CR Civitavecchia, CR Pistoia e Pescia, Casse 

del Centro, Banca Credito Sardo, Intesa Sanpaolo Private Banking, Mediocredito, BIIS, Banca Imi, 

Mediofactoring, Leasint, Centro Leasing, Centro Factoring, Eurizon Capital, Sirefid, Imi 

Investimenti  
 

 

QD 4° livello 2.976 

QD 3° livello 2.521 

QD 2° livello 2.250 

QD 1° livello 2.117 

3A - 4L 1.857 

3A - 3L 1.727 

3A - 2L 1.630 

3A - 1L 1.545 

2A - 3L 1.451 

2A - 2L 1.396 

2A - 1L 1.358 

1A  - Guardia nott. 1.298 

1A - 1L 1.264 
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Delegazione trattante 

 FISAC/CGIL INTESA SANPAOLO 
 


