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Closing Statement 
 

 
 

I rappresentanti del personale hanno apprezzato il dibattito con la 
vicepresidente del Supervisory Board, specialmente la sua disponibilità a 
discutere in maniera aperta tutti i argomenti all'ordine del giorno, ma purtroppo, 
si devono rammaricare poiché non è stata presente durante tutto l'incontro. 

 

I rappresentanti del personale accolgono la disponibilità a discutere circa la 
loro recente lettera, elaborata dallo SCECBU e sostenuta dall'EPSU, 
concernente le spese di viaggio per l'SSM e a questo proposito, prima del 
prossimo Dialogo Sociale SSM, sono in attesa di una soluzione e di risposte 
scritte a tutte le questioni affrontate nella lettera. Confidiamo vivamente che la 
BCE voglia prendere in considerazione la soluzione proposta durante l'incontro 
con i rappresentanti del personale: tutti i biglietti e gli alberghi degli 
ispettori dovranno essere forniti dall’agenzia di viaggi della BCE, senza 
anticipi da parte dei colleghi impegnati nell'SSM. 

 

I rappresentanti del personale accolgono favorevolmente il processo di 
consultazione per quanto riguarda il processo di feedback SSM, ma ancora 
una volta esprimono diverse preoccupazioni per l'uso o l'abuso di questa 
procedura, qualora venga adottata in futuro. Per ragioni di completezza, 
vorremmo sottolineare l'importanza della compliance del processo con le 
diverse leggi locali in materia di lavoro e vogliamo essere tempestivamente 
informati su qualsiasi tipo di implementazione sull'argomento1. 

 

La formazione è sempre benvenuta in qualsiasi lavoro, ma dobbiamo ricordare 
la necessità di rispettare i diversi processi di assunzione applicati nelle NCA e 
nelle BCN in materia di tirocini. 

                                                           
1
  In linea con i principali obiettivi della BCE di cui all'articolo 127 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) uno stretto coordinamento tra gli Stati membri è previsto dal primo comma dell'articolo 119 TFUE. Anche 
all'articolo 25.2 dello Statuto SEBC e BCE statuto [Protocollo n 4] compiti specifici sono concessi alla BCE, 
riguardanti principalmente le politiche in materia di vigilanza prudenziale. Tuttavia, i dipendenti di ogni NCA / BCN 
non sono dipendenti della BCE, come sempre evidenziato anche dal management della BCE. Qualsiasi feedback 
che potrebbe avere effetti negativi per il contratto di lavoro può violare disposizioni obbligatorie di diritto del 
lavoro, come ad esempio in Austria. Secondo l'articolo 130, secondo comma, del TFUE le istituzioni devono 
rispettare il principio di non cercare di influenzare la BCE e, di conseguenza, la BCE deve inoltre rispettare ogni 
normativa nazionale e in caso contrario, è richiesta una decisione alla Corte di giustizia. 

 



Infine, a proposito del Codice Etico, siamo informati sui diversi ritardi nella sua 
attuazione, a causa del tentativo di alcune NCA/BCN di imporre norme 
restrittive a tutti i dipendenti. Per tale motivo, vorremmo sapere in quali 
NCA/BCN esistono problemi nell'attuazione. 

 
I rappresentanti del personale hanno mostrato anche la loro preoccupazione per 
l'elevato numero di consulenti che si è progettato di impiegare per l'SSM nei 
prossimi anni. Tale lavoro dovrebbe essere generalmente svolto da 
personale NCA, BCN e BCE. 

 


