
Riforma organizzativa



Servizio Banconote
La compagine al 1° gennaio 2018

suddivisa per segmenti/comparti

� Sono addette al Servizio Banconote 350 persone1, di cui:

� 7 Direttori

� 23 Consiglieri

� 18 profilo tecnico

� 13 Esperti

� 10 profilo tecnico

� 36 addetti al comparto Supervisori, di cui:

� 2 profilo amministrativo

� 6 profilo tecnico

� 28 profilo tecnico – operativo

� 271 addetti al comparto Operativi, di cui:

� 38 profilo amministrativo

� 17 profilo tecnico

� 8 profilo supporto amministrativo

� 208 profilo tecnico – operativo

1 Dati al 23/01/2017, al netto di movimenti già disposti e cessazioni previste entro il 1° gennaio 2018
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Servizio Banconote
La compagine al 1° gennaio 2018

suddivisa per strutture
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Servizio Banconote
Personale interessato dallo scorporo di attività

� Nell’ottica di concentrare il Servizio BAN sulle attività core, vengono collocate al di fuori del Servizio le
attività strumentali o caratterizzate da una bassa interdipendenza rispetto alle attività produttive, in
particolare:

� la Divisione Segreteria Dipartimento CMO (32 addetti):

� la Divisione Approvvigionamenti (13 addetti):

(al netto del Reparto Magazzino – 7 addetti)

� Per la riallocazione dei compiti non è previsto, allo stato, un cambiamento logistico.

Segmento/comparto Profilo N. addetti

CONSIGLIERI 2

ESPERTI 3

OPERATIVI ammin. 8

Segmento/comparto Profilo N. Addetti

DIRETTORI 1

CONSIGLIERI 1

tecnico 2

SUPERVISORI tecnico 2

OPERATIVI ammin. 14

tecnico 2

supp. ammin. 8

tecn.-oper. 2
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Servizio Banconote
Obiettivo di snellimento della compagine

� In linea con gli obiettivi di adeguamento della capacità

produttiva ai minori fabbisogni, riduzione dei costi di

produzione e incremento della produttività per addetto, il

fabbisogno tendenziale di risorse del Servizio BAN è definito in

circa 220 addetti, di cui circa 120 del profilo tecnico-operativo.
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Servizio Banconote
Il percorso di riallineamento della compagine

� Proposte d’intervento:

a. assecondare eventuali richieste di mobilità in uscita → 26

persone

b. ricollocare le due Divisioni Segreteria Dip. CMO e
Approvvigionamenti → 45 persone

� Con tali interventi – tenuto conto che 3 persone tra quelle che
hanno presentato domanda di mobilità sono addette alle due
Divisioni da ricollocare – la compagine si ridurrebbe di 68
persone, raggiungendo quota 282 addetti, di cui 213 del
profilo tecnico-operativo
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Servizio Banconote
Composizione della compagine residua

Inquadramento/grado Profilo N. addetti Età media

Direttori 6 59,13

Consiglieri 2 59,29

tecnico 16 50,83

Esperti tecnico 10 41,79

Supervisori amministrativo 2 59,38

tecnico 3 50,89

tecnico-operat. 28 58,81

Operativi amministrativo 16 54,22

tecnico 14 46,54

tecnico-operat. 185 49,31

Totale 282 50,58
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Servizio Banconote
Composizione della compagine residua 

per il profilo tecnico-operativo:

N. addetti Età media

Capi Officina 6 60,06

Capi Reparto 22 58,47

Operai di 1^ Super 57 57,81

Operai di 1^ 13 46,92

Operai di 2^ 36 45,51

Operai di 3^ 79 45,30

Totale 213 50,56
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Servizio Banconote
Ulteriori ipotesi di intervento

per valorizzare le professionalità del profilo tecnico operativo

1) bandire concorsi - previsti dall’attuale Regolamento del Personale
- per il passaggio al profilo tecnico (Coadiutore/Assistente),
riservato agli addetti a Banconote;

2) bandire una sessione di mobilità per Operai, da destinare
prevalentemente alle Filiali che operano con il contante, con
ampliamento mansionistico;

ovvero

2bis) bandire una selezione straordinaria per il passaggio degli operai
al profilo amministrativo con preventiva indicazione delle
residenze in Filiale o sulla piazza di Roma.

9



Servizio Banconote

Incentivi all’esodo

Per raggiungere l’obiettivo di snellimento della compagine si

potrebbe prevedere il ricorso a incentivi all’esodo analoghi a

quelli applicati per la rete delle Filiali (7 anni e mezzo dal 1°

gennaio 2018): sarebbero in tal caso interessate 96 persone.

Al netto del personale addetto alle Divisioni da ricollocare e delle

domande di mobilità, la compagine si ridurrebbe di ulteriori 77

persone, raggiungendo quota 205 addetti, di cui 154 del profilo

tecnico-operativo.
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