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Federazione Autonoma Lavoratori Banca d’Italia 
SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA’ 

 

Prot. n.  944 / 11-A 

 

AREA MANAGERIALE: ROTAZIONI O CONTORSIONI? 

 

A distanza di due anni dall’avvio della sciagurata riforma dell’Area Manageriale-Alte Professionalità, 

come preannunciato da questa Segreteria con il comunicato del 27 giugno 2018, la Banca, con 

messaggio n. 0896500/18 del 26.7.2018, ha avviato l’applicazione della rotazione, nelle posizioni 

manageriali, prevista dall’art. 68 Parte I Reg. Pers. (la copertura delle posizioni da Capo 

Servizio/Sede a Capo di Unità di base ha una durata di quattro anni, prorogabile di altri due. A 

fronte di preminenti e motivate esigenze organizzative o gestionali, la durata dell’incarico può essere 

ulteriormente prorogata). 

In tutta l’Amministrazione centrale il provvedimento ha riguardato solo 16 colleghi, così ripartiti: 

• 1 collega del Dipartimento Economia e statistica; 

• 1 collega del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria; 

• 4 colleghi del Dipartimento Mercati e sistemi di pagamento; 

• 6 colleghi del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio; 

• 2 colleghi del Dipartimento Informatica; 

• 2 colleghi del Dipartimento Risorse umane e organizzazione. 

 

Tra i 16 colleghi coinvolti dai provvedimenti, solo 5, appartenenti tutti al Dipartimento Circolazione 

monetaria e bilancio, hanno “ruotato”, e quattro di essi si sono semplicemente “scambiati le 

Divisioni”, a dispetto di uno dei principi cardine della riforma, cioè la contendibilità delle posizioni.  

Per tutti gli altri sono state create apposite posizioni in staff, descritte con incarichi fantasiosi (peraltro 

pericolosamente limitati e circoscritti). 

Di fronte alla concreta applicazione del principio di “rotazione” introdotto con la riforma, emergono 

tutte le criticità e le incoerenze di tale modalità di gestione del personale: da un lato la Banca adotta 

la vacancy come strumento di individuazione “mirata” delle professionalità necessarie a ricoprire 

determinate posizioni organizzative, dall’altro applica in maniera burocratica il criterio della 

rotazione alla scadenza stabilita.  

È lecito chiedersi quale sia la filosofia sottesa alle scelte adottate dalla Banca: utilizzare le persone 

giuste al posto giusto (selezionandole in base al profilo professionale) o ruotandole “ciecamente” ogni 

4/6 anni e creando, in alcuni casi, apposite posizioni negli staff di Direzione?  

Preannunciamo qui alcune delle richieste che formuleremo alla Banca nelle sedi ufficiali: 

• I 4/6 anni previsti dall’art. 68 vengono considerati a partire dal 1.7.2016 (data di avvio della 

riforma) o riguardano l’effettivo inizio dell’incarico, anche se precedente? 

 

• Quanti sono i soggetti, da Capo Servizio/Sede a Capo di Unità di base, che hanno già superato 

il limite di 4 e di 6 anni dall’assunzione dell’incarico? 

 

• Sono previsti ulteriori provvedimenti che riguarderanno i colleghi che hanno superato il 

limite? Quando verranno attuati? E, di grazia, sarà possibile conoscere le “preminenti e 

motivate esigenze organizzative e gestionali” per le quali talune posizioni verranno prorogate, 

e la durata di tali eventuali proroghe? 
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• Come si concilia la rotazione, a quanto pare in funzione solo del tempo, con il meccanismo 

delle vacancy, che prevedono invece un’analisi specifica delle caratteristiche delle posizioni 

che devono essere ricoperte? 

 

Anche in questo caso, le previsioni vaghe e indeterminate della riforma, incentrata sull’arbitrio e 

sull’opacità (che taluni vorrebbero addirittura assumere come modello da replicare per la carriera 

operativa!), hanno lasciato mano libera e nessun obbligo di trasparenza in capo all’Amministrazione: 

ciò dimostra come sia sempre più urgente avviare la verifica della riforma, prevista nel primo semestre 

2019, al fine di contenere gli effetti devastanti scelleratamente e frettolosamente concessi alla Banca 

da CIDA-Dasbi-CISL nel 2016. 

Rammentiamo, inoltre, che è necessario provvedere con urgenza all’attribuzione dei passaggi di 

segmento e di livello, che hanno decorrenza 1 luglio. 

 

Roma, 27 luglio 2018     

                                                  

La Segreteria Nazionale Falbi  

Area Manageriale e Alta professionalità 

 


