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CONCORSO ESTERNO A VICE-ASSISTENTI 
 

Nella giornata del 2 corrente, in occasione dell’informativa prevista in sede di pre-consiglio, la Banca ha portato 
a conoscenza delle OO.SS. i contenuti del bando di concorso in fase di pubblicazione destinato all’assunzione di 
30 Vice Assistenti.  

La fissazione di un limitato numero di partecipanti scelti attraverso la preselezione per titoli e la griglia di 
punteggi fissati dimostrano, senza possibilità di smentita, che la partecipazione alla selezione sarà riservata 
esclusivamente a giovani in possesso di laurea. 

Un’azione strumentale messa in atto dalla Banca che palesa l’intenzione di reclutare personale altamente 
specializzato offrendo una retribuzione non adeguata al ruolo lavorativo offerto, violando il principio 
fondamentale del rapporto qualifica - ambito mansionistico - retribuzione previsti dal Regolamento del 
Personale. 

Sfugge ad ogni logica elementare come possano essere commisurati gli elevati livelli di preparazione con il 
livello funzionale che i vincitori del concorso saranno chiamati a ricoprire che, come è noto, sono di contenuto 
esclusivamente esecutivo e di trascinamento delle mansioni ausiliarie. 

Una politica di reclutamento miope destinata a creare ulteriori insoddisfazioni e frustrazioni tra i dipendenti. 

Anche in questa occasione non è mancato il solito “volo pindarico” del SIBC che ha inteso individuare la 
responsabilità di questa determinazione della Banca nella Riforma delle Carriere varata lo scorso anno!! 

Ormai si deborda nella logica del “piove, governo ladro”. 

Ignora, l’estensore del pamphlet quotidiano, che la giurisprudenza garantisce una notevole flessibilità e 
autonomia nella fissazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici, sempre che non si violi il 
principio di diritto amministrativo della “proporzionalità”. 

Quindi è assolutamente improprio il ricorso alla normativa contrattuale, ma si tratta – con fin troppa evidenza - 
di una violazione, oltre il diritto, messa in atto dalla Banca. 

Abbiamo indirizzato la nota in allegato al Segretario Generale per richiedere la revisione del bando. 

Un approccio serio al problema impone al Sindacato di patrocinare l’impugnativa del bando promossa da chi 
si ritenesse ingiustamente penalizzato dai requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione pubblica. 

Non mancheremo di offrire il patrocinio. 

Roma, 3 maggio 2017 

Le Segreterie Nazionali 

UILCA  FALBI  FIRST/CISL 
 


