
 
      

Trattativa “VAP” 2020 : Vediamo Ancora Pochissimo 

In data 2 Marzo è ripresa la trattativa sul VAP 2020 dopo l’incontro dello scorso 18 febbraio in cui si 

era riscontrata una notevole distanza tra la posizione aziendale e le richieste delle OO.SS. 

Purtroppo anche al termine di questo incontro dobbiamo nostro malgrado registrare l’ennesima 

giornata di trattativa senza alcuna apertura da parte aziendale. 

Come OO.SS. abbiamo pertanto ribadito con forza la necessità che l’azienda torni al tavolo con una 

proposta congrua che riconosca l’indiscusso impegno profuso dalle lavoratrici e dai lavoratori di 

Creval che nel corso del 2020 hanno lavorato alacremente anche in condizioni di emergenza 

sanitaria.   

Non parleremo in questo volantino di cifre, anche perché quelle proposteci le abbiamo subito 

rigettate qualificandole come   

I R R I C E V I B I L I ! 

Entro venerdì p.v. l’azienda si è impegnata ad inviarci una nuova convocazione ma queste OO.SS. si 

risiederanno al tavolo solamente se i presupposti per riprendere la trattativa saranno cambiati 

radicalmente e se si tratterà su cifre che riteniamo soddisfacenti!  

La chiarezza e la correttezza hanno da sempre contraddistinto il tavolo sindacale in Creval e con gli 

stessi termini abbiamo comunicato all’azienda che se la situazione non cambierà nel brevissimo ci 

riterremo liberi di intraprendere qualsiasi azione coinvolgendo e comunicando a chi riterremo più 

opportuno! 

Riteniamo e ribadiamo che un adeguato premio 2020 erogazione 2021 sia molto importante in 

special modo per riconoscere il giusto ristoro al personale che ha tirato la cinghia  spesso in situazioni 

di estrema difficoltà (sia in filiale che in SW) in un anno pesantemente segnato dalla pandemia 

permettendo al Gruppo Creval di raggiungere gli importanti risultati di bilancio -tanto pubblicizzati 

dall’AD e descritti alla comunità finanziaria come eccezionali- del cui raggiungimento le colleghe ed 

i colleghi del Creval sono stati indubbiamente elemento fondamentale. 

Vi terremo costantemente aggiornati 

Sondrio, 2 Marzo 2021 
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