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INCONTRO DEL 7 FEBBRAIO 2012

RIFORMA DELLE CARRIERE
 

 

Nella giornata di ieri è ripreso il confronto sulla riforma degl

 Il dr. Rossi, introducendo l’incontro, ha riconfermato il metodo di lavoro già precedentemente 

concordato basato sulla preventiva analisi della situazione esistente (inconvenienti e punti di forza) e sulla 

successiva individuazione di come intervenire per superare le criticità.

 Successivamente la Delegazione aziendale, guidata per la prima volta dal neo Segretario Generale, dr. 

Proia, ha specificato che, secondo le analisi effettuate, il nuovo schema degli inquadramenti dovrà essere:

• flessibile, cioè adattabile ai cambiamenti che inevitabilmente intervengono nel tempo

manutenzione; 

• modulare, cioè prevedere soluzioni diverse per categorie di personale e/o per diverse realtà lavorative;

• differibile nel tempo, cioè con tempi diversi di attuazione del

pianificazione strategica ha individua

 Partendo da tali tre principi la riforma degli inquadramenti dovrebbe:

• porsi in netta discontinuità con il passato;

• tener conto della crescente scolarizzazione, dell’allungamento dell’orizzonte lavorativo determinato anche 

dagli ultimi interventi sulle pensioni del Governo Monti nonché delle specificità professionali esistenti;

• semplificare l’attuale struttura gerarchica nella quale non vi è più correlazione tra ruoli

ricoperto, rimuovendo gli attuali punti di accumulo;

• individuare diversi strumenti di progressione di carriera basati sul merito;

• prevedere sbocchi di natura manageriale e

• depotenziare il concetto di grado ponendo invece l’attenzione su cosa si fa;

• attribuire valore di rilievo alla parte variabile della retribuzione definita sulla base dei risultati individuali 

raggiunti, riducendo al contempo il peso dell’anzianità e dei relativi scatti annuali

• utilizzare la vacancy come strumento quasi esclusivo per la gestione della mobilità interna;

• assumere come prassi concreta (già oggi il Regolamento lo consente) la possibilità di coprire le posi

più elevate con assunzioni dirette dall’esterno; 

• introdurre il concetto di incarico o di posizione funzionale a tempo

• correlare la valutazione agli obiettivi da raggiungere.

 Una più compiuta valutazione di quanto

enunciazioni di principio all’analisi degli interventi concreti attraverso i quali dare attuazione ai principi 

enunciati. 

 In prima battuta abbiamo comunque sollevato notevoli perplessità sulla

consistente la parte variabile della retribuzione ancorandola al raggiungimento di risultati individuali, 

sottolineando che la valutazione del merito individuale debba esser per forza accompagnata a quella della 

responsabilitá delle funzioni svolte. 
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Nella giornata di ieri è ripreso il confronto sulla riforma degli inquadramenti.

Il dr. Rossi, introducendo l’incontro, ha riconfermato il metodo di lavoro già precedentemente 

concordato basato sulla preventiva analisi della situazione esistente (inconvenienti e punti di forza) e sulla 

e intervenire per superare le criticità. 

Successivamente la Delegazione aziendale, guidata per la prima volta dal neo Segretario Generale, dr. 

Proia, ha specificato che, secondo le analisi effettuate, il nuovo schema degli inquadramenti dovrà essere:

adattabile ai cambiamenti che inevitabilmente intervengono nel tempo

soluzioni diverse per categorie di personale e/o per diverse realtà lavorative;

n tempi diversi di attuazione delle diverse componenti, tenendo presente che la 

individuato come tempo dato per la riforma il 2^ semestre del 2013.

Partendo da tali tre principi la riforma degli inquadramenti dovrebbe: 

n netta discontinuità con il passato; 

tener conto della crescente scolarizzazione, dell’allungamento dell’orizzonte lavorativo determinato anche 

dagli ultimi interventi sulle pensioni del Governo Monti nonché delle specificità professionali esistenti;

lificare l’attuale struttura gerarchica nella quale non vi è più correlazione tra ruoli

ricoperto, rimuovendo gli attuali punti di accumulo; 

individuare diversi strumenti di progressione di carriera basati sul merito; 

natura manageriale e/o professionale; 

depotenziare il concetto di grado ponendo invece l’attenzione su cosa si fa; 

attribuire valore di rilievo alla parte variabile della retribuzione definita sulla base dei risultati individuali 

ontempo il peso dell’anzianità e dei relativi scatti annuali

come strumento quasi esclusivo per la gestione della mobilità interna;

assumere come prassi concreta (già oggi il Regolamento lo consente) la possibilità di coprire le posi

più elevate con assunzioni dirette dall’esterno;  

introdurre il concetto di incarico o di posizione funzionale a tempo attraverso un sistema di rotazioni

correlare la valutazione agli obiettivi da raggiungere. 

Una più compiuta valutazione di quanto prospettato potrà essere fatta una volta che

enunciazioni di principio all’analisi degli interventi concreti attraverso i quali dare attuazione ai principi 

In prima battuta abbiamo comunque sollevato notevoli perplessità sulla volontà di ampliare in misura 

consistente la parte variabile della retribuzione ancorandola al raggiungimento di risultati individuali, 

che la valutazione del merito individuale debba esser per forza accompagnata a quella della 
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i inquadramenti. 

Il dr. Rossi, introducendo l’incontro, ha riconfermato il metodo di lavoro già precedentemente 

concordato basato sulla preventiva analisi della situazione esistente (inconvenienti e punti di forza) e sulla 

Successivamente la Delegazione aziendale, guidata per la prima volta dal neo Segretario Generale, dr. 

Proia, ha specificato che, secondo le analisi effettuate, il nuovo schema degli inquadramenti dovrà essere: 

adattabile ai cambiamenti che inevitabilmente intervengono nel tempo, per semplificarne la 

soluzioni diverse per categorie di personale e/o per diverse realtà lavorative; 

le diverse componenti, tenendo presente che la 

come tempo dato per la riforma il 2^ semestre del 2013. 

tener conto della crescente scolarizzazione, dell’allungamento dell’orizzonte lavorativo determinato anche 

dagli ultimi interventi sulle pensioni del Governo Monti nonché delle specificità professionali esistenti; 

lificare l’attuale struttura gerarchica nella quale non vi è più correlazione tra ruoli, funzioni e grado 

attribuire valore di rilievo alla parte variabile della retribuzione definita sulla base dei risultati individuali 

ontempo il peso dell’anzianità e dei relativi scatti annuali; 

come strumento quasi esclusivo per la gestione della mobilità interna; 

assumere come prassi concreta (già oggi il Regolamento lo consente) la possibilità di coprire le posizioni 

attraverso un sistema di rotazioni; 

prospettato potrà essere fatta una volta che si passerà dalle 

enunciazioni di principio all’analisi degli interventi concreti attraverso i quali dare attuazione ai principi 

volontà di ampliare in misura 

consistente la parte variabile della retribuzione ancorandola al raggiungimento di risultati individuali, 

che la valutazione del merito individuale debba esser per forza accompagnata a quella della 



Abbiamo poi invitato la Delegazione a valutare se i modelli presi a riferimento (BCE e Bank of 

England) siano effettivamente riferibili ad una realtà come la nostra per compiti svolti, articolazione 

organizzativa e composizione del personale.

 Abbiamo infine ribadito che nessuna riforma 

consentire un avanzamento delle condizioni lavorative della generalità del personale.

     A conclusione dell’incontro abbiamo fatto present

ripristinare un quadro di più corrette relazioni sindacali in modo da consentire al negoziato di portare 

rapidamente a conclusione tematiche di sicura rilevanza per tutto il personale secondo tempistiche,  modalit

priorità definite insieme e non dettate invece dalle contingenti

 Per questo abbiamo chiesto che  il confronto, oltre a proseguire sul tema delle carriere, si concentri sulla 

previdenza complementare, sull’orario di lavoro, sulle 

inoltre chiesto che vengano accelerati i lavori in sede tecnica per la riscrittura del Regolamento del Personale, 

così come previsto dagli accordi pregressi, ripristinando un quadro di certezza e di c

lavoratori della Banca d’Italia. 
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Abbiamo poi invitato la Delegazione a valutare se i modelli presi a riferimento (BCE e Bank of 

England) siano effettivamente riferibili ad una realtà come la nostra per compiti svolti, articolazione 

personale. 

ibadito che nessuna riforma può essere realizzata a costo zero e che l’intervento deve 

consentire un avanzamento delle condizioni lavorative della generalità del personale.

A conclusione dell’incontro abbiamo fatto presente al nuovo Segretario Generale che occorre 

ripristinare un quadro di più corrette relazioni sindacali in modo da consentire al negoziato di portare 

rapidamente a conclusione tematiche di sicura rilevanza per tutto il personale secondo tempistiche,  modalit

sieme e non dettate invece dalle contingenti necessità aziendali. 

Per questo abbiamo chiesto che  il confronto, oltre a proseguire sul tema delle carriere, si concentri sulla 

previdenza complementare, sull’orario di lavoro, sulle Filiali e sulle problematiche del Servizio FCV. Abbiamo 

inoltre chiesto che vengano accelerati i lavori in sede tecnica per la riscrittura del Regolamento del Personale, 

così come previsto dagli accordi pregressi, ripristinando un quadro di certezza e di c
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Abbiamo poi invitato la Delegazione a valutare se i modelli presi a riferimento (BCE e Bank of 

England) siano effettivamente riferibili ad una realtà come la nostra per compiti svolti, articolazione 

può essere realizzata a costo zero e che l’intervento deve 

consentire un avanzamento delle condizioni lavorative della generalità del personale. 

e al nuovo Segretario Generale che occorre 

ripristinare un quadro di più corrette relazioni sindacali in modo da consentire al negoziato di portare 

rapidamente a conclusione tematiche di sicura rilevanza per tutto il personale secondo tempistiche,  modalità e 

Per questo abbiamo chiesto che  il confronto, oltre a proseguire sul tema delle carriere, si concentri sulla 

Filiali e sulle problematiche del Servizio FCV. Abbiamo 

inoltre chiesto che vengano accelerati i lavori in sede tecnica per la riscrittura del Regolamento del Personale, 

così come previsto dagli accordi pregressi, ripristinando un quadro di certezza e di chiarezza per tutti i 
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