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INCONTRO DELL’11 APRILE 2011 SULLA SITUAZIONE DELLE FILIALI 
ALL’UTENZA E SULLE DIVISIONI DELOCALIZZATE DI VIGILANZA 

 
 

 Si è tenuto in data odierna l’incontro sulla situazione delle Filiali all’utenza e delle Divisioni 
delocalizzate di vigilanza, previsto dagli accordi dell’ottobre 2010.  La Delegazione ha fatto presente 
che non si prevedono almeno ad oggi ulteriori confronti della specie, confermando ancora una volta 
la scarsa attenzione da parte dell’Amministrazione nei confronti della rete territoriale. 

 La Dott.ssa Brizzi, funzionario generale preposto alla riorganizzazione, ha illustrato per conto 
della Banca alcuni aspetti delle strutture in discorso facendo ricorso a dati riferiti agli organici, 
all’operatività ed all’attività di addestramento, sui quali torneremo non appena in possesso degli 
elaborati.  

 Per quanto concerne le Filiali all’utenza, è stato fatto presente che l’impegno della Banca è 
indirizzato al rafforzamento del loro ruolo di “punto di contatto e attenzione” rispetto all’utenza privata 
ed istituzionale nonché agli operatori economici locali. Per tale motivo, si provvederà a modificare la 
denominazione dell’Ufficio Ipac in “Gestione servizi di pagamento”. 

 Secondo la Delegazione aziendale, tali filiali si caratterizzano per un’ampia flessibilità, per la 
specificità delle funzioni istituzionali svolte nonché per una rilevante disomogeneità in termini di 
complessità operativa. 

 In sintesi,  si rileva che nel triennio 2007/2010 c’è una crescita consistente delle richieste Cai, 
ma soprattutto di quelle C.R.,  una riduzione dell’operatività della Tesoreria e, in misura più ridotta, 
del resto dell’operatività contabile. Rimane stabile il flusso di contante. Inoltre, quasi tutte le strutture 
della specie (n. 23 su 25) hanno realizzato uno sportello dedicato per le richieste dell’utenza (C.R. e 
Cai) e in tutte le filiali opera la nuova figura del “funzionario di direzione” (tranne ovviamente dove è 
prevista la vice direzione).  

 Sempre a detta della Banca, l’organico di queste Filiali risulta sostanzialmente adeguato, in 11 
casi vi sarebbe addirittura un surplus tra “gli altri operativi”.  

 Tale breve descrizione evidenzia, ancora una volta, una scarsa comprensione della situazione 
della rete periferica; se si rileva una sostanziale stabilità dell’operatività media nel triennio (con 
alcune Filiali, più grandi, in aumento) non si capisce perché la pianta organica debba essere 
considerata, in molti casi, in surplus. Tra l’altro, è chiaro a tutti i colleghi che operano nelle filiali 
all’utenza, come il processo di formazione e riorientamento delle risorse sia ancora ben lontano da 
essere portato a compimento. In un contesto come l’attuale, caratterizzato quantomeno dalla 
necessità  di gestire una fase delicata e di passaggio, pensare di mantenere o ridurre l’organico di 
queste Filiali significa voler acuire ulteriormente le tensioni già presenti. 

 In prospettiva, è stato fatto presente che il processo di automazione della Tesoreria continuerà 
(il prossimo passo riguarderà gli ordinativi di spesa su O/A), così come la semplificazione dei compiti 
di autoamministrazione (con l’avvio di “Siparium” per la gestione del personale). Verrà inoltre 
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implementato un archivio sui pagamenti effettuati su tutto il territorio nazionale così da consentire ad 
ogni Filiale di avere una visione complessiva del fenomeno.  

 Con riferimento al contante, seppur il modello “a regime” prevederà il processamento delle 
banconote solo presso le STC, nel frattempo tale incombenza continuerà ad esser svolta anche 
presso le filiali all’Utenza; tra l’altro, potrà esser presa in considerazione la possibilità – in futuro – di 
mantenere tale funzione presso alcune filiali all’utenza site in territori con caratteristiche peculiari. 

 Infine, a breve, su indicazione dell’Amministrazione, le Direzioni regionali avvieranno incontri, 
almeno quadrimestrali con i Direttori delle Filiali all’utenza su tematiche di interesse generale. 

 Con riferimento alle Divisioni delocalizzate di Vigilanza, la Delegazione aziendale ha fatto 
presente che le stesse presentano organici quantitativamente adeguati o, in alcuni casi, eccessivi; 
nel triennio il numero degli intermediari vigilati è risultato mediamente stabile (fatta eccezione per 
Pisa e Cosenza)  mentre si è assistito ad una crescita considerevole di esposti e C.R. Il processo di 
addestramento/riorientamento ha riguardato tutti i colleghi delle Divisioni e verrà rafforzato già dal 
prossimo anno. 

 Questa O.S., facendo riserva di svolgere ulteriori osservazioni non appena in possesso delle 
elaborazioni della Banca, ha innanzitutto stigmatizzato l’atteggiamento della Delegazione aziendale 
che, di fronte ad una problematica così sentita dai colleghi, ha riservato un incontro di 2h affrontando 
molto in generale le varie questioni.  

 Questa O.S. ha chiesto una posizione chiara ed univoca della Banca rispetto al futuro di tali 
strutture; visto anche i “messaggi” contraddittori provenienti dal vertice dell’Istituto, molti colleghi sono 
preoccupati rispetto al proprio futuro.  In proposito,  abbiamo presentato un nostro primo documento 
di analisi e proposte sulle filiali all’utenza e le divisioni delocalizzate di vigilanza, frutto di una 
campagna di ascolto tra i colleghi avviata già dal 2007 (cfr. allegato). 

 Il nuovo modello organizzativo della Banca, da sempre considerato fortemente inadeguato 
dalla Fisac CGIL, non ha finora prodotto il tanto annunciato miglioramento del presidio del territorio. 
Ai ritardi accumulati in questo periodo, di cui ne ha fatto le spese l’utenza privata e istituzionale, si 
sono sommate le carenze nella gestione del personale. I processi di formazione e addestramento 
sono stati insoddisfacenti o caratterizzati da un eccessivo approccio teorico; rispetto ad un processo 
complesso quale la ristrutturazione della rete periferica, non sono stati attivati i necessari percorsi 
individuali di sviluppo professionale, determinando così una situazione fortemente disomogenea da 
struttura a struttura nonché all’interno delle stesse. 

 Se davvero si ritiene di voler realizzare un efficiente modello regionale, la scelta di effettuare 
riunioni quadrimestrali a carattere informativo rappresenta una risposta insufficiente e tardiva. E’ 
necessario investire risorse e tempo per migliorare davvero il presidio del territorio e per realizzare 
tale obiettivo occorre partire dai problemi dei colleghi. 

 La scelta della Banca di ritenere esaurita, almeno al momento, la discussione sulle tematiche 
della rete territoriale rischia di avere riflessi negativi su tutti i colleghi coinvolti e sul servizio che il 
nostro Istituto è chiamato a svolgere a favore del Paese. 

 La Banca, attraverso il recepimento unilaterale dei tagli previsti dal Decreto anticrisi, ha scelto 
di concentrarsi su tematiche “esterne” e lesive della propria autonomia, che non fanno altro che 
incancrenire ulteriormente i rilevanti problemi esistenti all’interno dell’Istituto.  

 Un atteggiamento che richiede, con lo sciopero unitario del prossimo 15 aprile, una chiara 
risposta da parte di tutti i lavoratori della Banca d’Italia.   

 Roma, 11 aprile 2011 

          La Segreteria Nazionale 


