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Prot. n.  104/ 11-A 

LA FORMAZIONE PER IL SETTORE DI VIGILANZA: DUBBI E 

PERPLESSITA’ 

In un’epoca di veloci trasformazioni tecnologiche, di continui processi di riorganizzazione del lavoro e di 

evoluzione costante delle normative che regolano le attività, non vi è dubbio che la formazione continua 

assume un rilievo di primaria importanza, in mancanza della quale si realizzerebbero pericolosi fenomeni di 

obsolescenza con conseguente ghettizzare dei Dipendenti. 

La stessa Banca sembra esserne consapevole e non manca di ribadire, nelle diverse sedi, che considera il 

tema della formazione quale elemento strategico, affermando di essere pronta a investimenti importanti 

su tale versante. 

Non è un caso che all’interno del negoziato, attualmente in corso per la riforma degli inquadramenti, si sia 

sviluppato un dibattito sull’ipotesi eventuale di considerare, con le dovute garanzie e prudenze, la 

formazione come elemento valutativo del personale. 

Per questo motivo siamo rimasti delusi dell’approccio adottato dalla Banca per la formazione accentrata di 

Vigilanza, un settore che per rilevanza e complessità di funzioni può essere considerato, a buon ragione, 

punto sensibile in tema di formazione degli addetti. 

Secondo le linee guida emanate dall’A.C. in tema di formazione accentrata per la vigilanza emergono, 

infatti, motivate perplessità. 

Sulla base di tali istruzioni le iniziative formative saranno ripartite tra i Poli di Vigilanza secondo un criterio di 

proporzionalità rispetto al numero degli addetti e tenuto conto di limiti complessivi: una prima affermazione 

che appare fortemente limitativa perché non tiene conto dell’operatività delle strutture, il cui andamento 

si dimostra disomogeneo, per cui la massa critica spesso si modifica a prescindere dal numero degli addetti 

al settore. 

La segnalazione del fabbisogno deve avvenire a cura delle singole filiali (quindi, si deve ritenere, da parte dei 

titolari delle unità di vigilanza) nei confronti del proprio referente per la formazione, ma non si comprende 

con chi quest’ultimo debba relazionarsi (con il referente della Capo Polo? con il Direttore della Capo Polo? 

ovvero la “negoziazione deve avvenire tra le Direzioni locali e la Direzione del Capo Polo?). 

E’ evidente che il processo manca di trasparenza in quanto non si conosce a quali iniziative le filiali collegate 

possono partecipare e, soprattutto, non si conoscono i criteri di assegnazione. 

Non si comprende, in sostanza, quale ruolo debbano svolgere le Direzioni locali che, in termini di 

Regolamento del Personale, sono responsabili dei processi di formazione, che in parte, dopo la riforma della 

Vigilanza, appaiono “distratte” nei confronti di tale attività istituzionale. 

Dopo la citata riforma che ha significativamente influenzato l’attività delle Filiali collegate, aver stabilito 

paletti rigidi lasciando nell’indeterminatezza la gestione, alimenta nei Colleghi che lavorano nell’ambito 

della Supervisione, sentimenti di frustrazione e di solitudine “istituzionale”. 

E’ evidente che, considerate tali premesse, ancor prima di ragionare sul ruolo che la formazione debba avere 
nei processi di gestione del Personale, si dovrà procedere per concordare norme comportamentali certe. 
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