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Habemus VAP 
 

 

Dopo mesi  
di serratissime 
e difficilissime 
trattative 
nella notte fra 
il giorno 12 e il 
13 ottobre le 
Organizzazioni 
Sindacali e la 
delegazione 
aziendale 
hanno 
raggiunto  
un importante 
accordo  
sul premio 
aziendale  
per i prossimi 
2 anni 
 

L’accordo riveste una grande importanza per numerosi motivi: 

• CCNL: il premio è definito all’interno della cornice del vigente 
contratto (l’azienda spingeva per una deroga). 

• Tassazione al 10%: recupero della fiscalità agevolata a seguito della 
chiusura dell’accordo secondo i termini di legge (confermato dai 
fiscalisti aziendali). 

• Premio in denaro: sostanziale incremento del premio cash che da 
diversi anni era fermo a soli 150 euro. 

• Premio welfare: ulteriore aumento dell’importo del premio se si opta 
per la scelta welfare. 

• Discrezionalità del collega: reintroduzione della possibilità di scelta 
se prendere il premio tutto cash, tutto welfare o metà e metà; in 
quest’ultimo caso la parte welfare è incrementata. 

• Cessioni: riconoscimento del premio anche al personale oggetto delle 
recenti cessioni di ramo d’azienda. 

• Tempi determinati: finalmente sanata una stortura di lunga data. Ora 
i lavoratori a tempo determinato hanno diritto al premio al pari degli 
altri colleghi. 

• Sostegno alle famiglie a basso reddito: erogazione di 200 euro (una 
tantum per il 2022)  in welfare per redditi sotto i 35.000 euro. 
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Riteniamo  
che quello 
sottoscritto  
sia un buon 
accordo 
considerando  
il momento 
economico  
di estrema 
incertezza  
e l’attenzione 
verso i più 
giovani e i 
redditi più bassi 

Il premio avrà un valore, per la figura media di settore 3A4L, di 800 euro 
cash o 1.200 euro di credito welfare. Una terza opzione permette al 
dipendente di optare per una formula che prevede 400 euro di cash e 500 
euro di welfare.  
Il VAP, in base all’andamento di determinati indicatori, potrà variare con 
una forbice che va dal -10% al +15% rispetto agli importi target illustrati in 
tabella. 
 

L’erogazione dei 200€ al personale con reddito inferiore ai 35.000€ annui 
è il risultato di una precisa richiesta sindacale per il sostegno dei nuclei 
familiari in cui colleghe e colleghi ricoprono le fasce di reddito più basse 
nella nostra azienda. 
Se si considera la componente welfare l’accordo sottoscritto porta avanti 
un trend che vede negli ultimi anni un incremento progressivo del premio 
con l’importante  ritorno alla struttura classica del VAP e la possibilità di 
scelta delle varie opzioni in capo al dipendente. 
 

Gli impegni futuri del Sindacato 
I prossimi incontri prevedono, tra gli altri: un incontro sull’andamento 
degli organici aziendali (in particolare un focus sulle assunzioni), la 
definizione di un nuovo piano di formazione finanziata e l’avvio di una 
nuova trattativa sull’aumento dei buoni pasto e sulle modalità di 
fruizione. Questo ultimo punto è un preciso impegno che l’azienda ha 
preso nei confronti delle organizzazioni sindacali all’inizio della trattativa 
VAP e che è stato confermato in sede di firma dell’accordo relativo. 


