
  

 
 

COLLOQUI PER IL REINQUADRAMENTO 

NELL’AREA MANAGERIALE (EXPERT) 
 

“INTERROGATIVI A CUI NON SI PUÒ SFUGGIRE” 
 

L’attribuzione del potere di blocco preliminare all’esame di inglese ha costretto FALBI e UIL ad 
attivare lo studio legale, a tutela dei colleghi che si sono visti preclusa la possibilità di essere 
valutati nell’ambito di un colloquio onnicomprensivo, contraddicendo palesemente gli accordi 
negoziali sottoscritti. 

Il conferimento di tale potere a una Società esterna alla Banca d’Italia è, a dir poco, offensiva nei 
confronti di lavoratori di elevato standing scolastico, assunti tramite concorsi altamente selettivi. 

Nell’ultracentenaria storia della Banca d’Italia non si era mai registrata un’operazione di cosi 
infima qualità gestionale, in cui risorse umane di alta professionalità vengono mortificate 
affidando a soggetti terzi il loro inquadramento. 

Al di là dei danni immediati che si generano in capo ai diretti interessati, non può sfuggire a 
nessuno che siffatta scelta di “macelleria gestionale” provocherà un pesante e generalizzato 
indebolimento del rapporto lavoratore-Azienda.  

I danni che deriveranno dall’affidamento delle relazioni sindacali a un board così inadeguato, 
come quello attuale, si concretizzeranno negli anni a venire.  

Ma le analisi di ampio respiro devono lasciare il passo alla tutela immediata.  

È ampiamente assodata l’esistenza di estremi per una reazione giudiziale a tutela di coloro che 
sono stati bloccati con la prova di inglese ancor prima di essere esaminati nella prova istituzionale, 
ed è già ben ampio l’elenco di colleghe e colleghi che sono disponibili ad affidarsi allo studio legale 
che abbiamo messo a disposizione.  

Circostanze e fatti emersi successivamente consentono di affermare che sarà necessario verificare 
eventuali conflitti di interesse e incompatibilità in capo alla Società a cui è stata affidata la 
valutazione della conoscenza della lingua inglese: 

 con quali modalità è stata scelta l’organizzazione esaminatrice? È stata indetta una gara? 
 la Società esaminatrice ha venduto corsi preparatori a lavoratori della Banca d’Italia 

successivamente sottoposti a valutazione? In tale ipotesi si configurerebbe una palese 
incompatibilità. 

 di chi è la proprietà della sede legale e/o operativa della Società esaminatrice? 
 contigui alla sede legale e/o operativa della società esaminatrice abitano soggetti coinvolti 

nelle procedure di avanzamento per il reinquadramento nel segmento Esperti? 



 

 la società esaminatrice ha legami di qualsiasi genere con consulenti esterni della Banca 
d’Italia? La Direttrice della Società è anche la coordinatrice della selezione? 

 

Contestualmente alla presente circolare, abbiamo già inoltrato una nota al Direttore Generale, 
richiedendo chiarimenti nel merito.  

Non appena in grado, daremo notizia delle relative risposte. 

Infine, sull’intera operazione pesa la presenza di ben cinque “sottocommissioni” e le inevitabili 
differenze valutative che le contraddistinguono, da cui deriva la lotteria a cui ogni candidato è 
sottoposto.  

La valutazione non è una scienza esatta ma, nell’ambito della stessa sessione, il valutatore deve 
essere uno e solo uno.  

Se, poi, accade di essere giudicati da un collegio dove è presente il proprio Capo ufficio, che non 
ha nemmeno l’accortezza di uscire durante la prova, ben si comprende che ci saranno candidati 
che avranno ragione a lamentare uno svantaggio competitivo a loro danno. 

Tali ipotesi di violazione, nonché le risposte che riceveremo dal Direttore Generale agli 
interrogativi posti, costituiscono i presupposti per ricorsi ANCHE da parte di coadiutori che, pur 
avendo superata la prova di inglese, sono stati successivamente ritenuti non idonei. 
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