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INCONTRO DEL 14 NOVEMBRE 
INFORMATIVA SUGLI ORGANICI 2019 
 
Si è tenuto nella giornata del 14 la prevista informativa annuale per gli organici programmati per il 

2019.  

Un primo dato è risultato evidente dalla documentazione prodotta dalla Banca: nel 2019 le carenze 

previste, per le diverse carriere, sarà di 448 unità a fronte delle quali la Banca prevede 253 assunzioni. 

Cifre di per sé eloquenti, se si considera che, verosimilmente, le assunzioni pianificate serviranno, 

forse, a ripianare i pensionamenti che si realizzeranno nel periodo. 

Ovvero, la Banca ritiene di poter far fronte alle proprie funzioni con un organico ridotto, eppure già 

oggi vengono segnalate criticità operative rilevanti, sia pure non generalizzate. 

Un quadro di insieme che sempre più rendono attuale e urgente un confronto su come sarà (e 

che cosa farà) la Banca d’Italia nel prossimo futuro. 

Altra considerazione di carattere generale merita il segmento di Esperto, una posizione organizzativa 

che, all’atto della riforma dell’Area Manageriale, era stata definita di passaggio per un accesso 

destinato a tutti, sia pure in tempi diversi, al segmento successivo di Consigliere. E in tal senso, 

forse, i Sindacati firmatari si erano probabilmente indotti ad accettare una dinamica salariale ridotta 

(il livello di Esperto “vale” circa il doppio del “vecchio” scatto di anzianità, mentre per gli altri 

segmenti tale valore è stato moltiplicato per tre volte), che per molti rappresenta una progressione 

addirittura penalizzante rispetto a quella del Coadiutore. 

 

UN EVIDENTE INGANNO! 

 

Anche da una superficiale analisi delle consistenze del segmento, dei flussi di alimentazione 

dall’esterno e di quelli di progressione verso il segmento superiore, appare evidente che l’Esperto si 

è trasformato (e sempre più lo sarà) in un “parcheggio” la cui uscita è rappresentata da uno stretto 

collo di bottiglia, per cui molti Colleghi resteranno, fino a pensione, inquadrati in quella posizione. 

Per quanto riguarda gli avanzamenti, premesso che per molti gradi (i gradi professionali e quello di 

Coadiutore) i “numeri” sono stati fissati (a questo punto si potrebbe dire “previdentemente”) 

nell’accordo negoziale del 2016, non possiamo che manifestare una profonda disapprovazione 

per le posizioni messe a disposizione dei colleghi per il prossimo anno. 

Si consolida, evidentemente, una scarsa considerazione delle professionalità interne, che 

nell’occasione appaiono ingiustamente penalizzate, per cui sarà determinante quello che si riuscirà 

a realizzare con la riforma della Carriera Operativa, il cui negoziato è attualmente in corso, in termini 

di concrete opportunità e di velocizzazione della carriera. 
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Tutto ciò premesso e posto che in sede di organici il Sindacato non esercita prerogative negoziali, 

abbiamo comunque invitato la Banca a riflettere su alcuni interventi modificativi di quanto 

nell’occasione rappresentato, ed in particolare: 

 

1. un aumento delle assunzioni al grado di vice-assistente; 

2. l’assunzione di operai anche per i settori “non BAN” che versano in condizione di organici 

particolarmente critiche; 

3. un adeguamento degli avanzamenti a Consigliere dal segmento di Esperto; 

4. un adeguamento dei posti a Consigliere da Coadiutore (paradossale è la messa a disposizione di 

un’unica posizione per il profilo tecnico); 

5. un incremento dei passaggi a Capo Reparto (posto che esistono motivazioni anche funzionali, 

considerato che oggi molte di quelle posizioni sono coperte con l’affidamento ad Operai di 1^ cat.); 

6. un adeguamento delle posizioni ad Assistente tecnico e Coadiutore tecnico destinate alla categoria 

operaia, che allo stato presentano un marcato squilibrio rispetto alle assunzioni dall’esterno. 

 

&&&&& 

 

A margine dell’incontro la Banca ha fornito un’informativa anche sulle nuove modalità di accesso al 

posto di lavoro con l’installazione dei tornelli. 

Al momento il processo è stato completato per l’Amministrazione Centrale e a seguire, e comunque 

entro la fine dell’anno 2019, tale modalità verrà estesa a tutte le realtà di Banca, sia al centro che in 

periferia. 

Nell’occasione la Banca ha comunicato che sarà prevista una timbratura (per una sola volta per 

giornata lavorativa) della durata di 15 minuti, che non sarà valorizzata ai fini della durata del 

normale orario di lavoro. 

Da parte nostra abbiamo richiamato la Banca ha valutare, e quindi ad eliminare, ogni possibile 

disparità di trattamento in relazione alla diversa dotazione di “servizi” all’interno dei diversi stabili 

(sportello CSR, bar interni, presenza di erogatori etc. 

Abbiamo, pertanto, invitato la Banca ad una pausa di riflessione sulle questioni da noi sollevate. 

 

Roma, 15 novembre 2018 

 

LA SEGRETERIA GENERALE 

FALBI 


