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FILIALI ALL’UTENZA E DIVISIONI DECENTRATE DI VIGILANZA 

ALCUNE ANALISI E PROPOSTE 
 
 

La riorganizzazione della rete periferica, basata su di un modello di ispirazione “regionale” ma 
con una significativa presenza sul territorio, non ha determinato la crescita quali-quantitativa dei servizi 
offerti all’utenza, obiettivo più volte affermato dal vertice dell’Istituto, nei fatti producendo 
esclusivamente risparmi di spesa. 

Presso le Sedi regionali sono stati accentrati alcuni compiti, perlopiù di auto-amministrazione, 
senza riuscire a rendere le stesse punto di riferimento per l’operatività della Regione: basti pensare ai 
limitati compiti della Direzione regionale in materia di addestramento o di individuazione di missioni 
operative sul territorio. 

Per altro verso, in questa prima fase di realizzazione del nuovo modello organizzativo, si è 
evidenziata una scarsa capacità di “presidio del territorio”, rispetto al quale, a detta di questa O.S., la 
possibilità di delegare una serie di incombenze dalle Sedi alle Filiali specializzate costituisce 
un’opportunità da sviluppare. In proposito, l’esperienza dell’attività di raccolta informazioni e 
interviste alle imprese che partecipano alle rilevazioni promosse dai Servizi dell’Area Ricerca 
Economica da parte degli ex NRE, è un esempio di collaborazione proattiva a tutto vantaggio del 
territorio. Per nulla condivisibile è invece la scelta della Banca di concentrare presso le Sedi regionali le 
responsabilità di budget, nonché tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla procedura Sipros; tale 
decisione rappresenta, per questa O.S., un notevole spreco di risorse in relazione all’ampio piano di 
formazione svolto in questi ultimi anni coinvolgendo numerosi addetti delle Filiali specializzate nei 
servizi all’utenza. 

In sostanza, come già affermato in altri documenti, la Fisac ritiene che il decentramento 
operativo di alcuni aspetti delle funzioni istituzionali presenti indubbi vantaggi tanto sul piano 
organizzativo che su quello esecutivo. 

Lo stretto rapporto tra funzioni istituzionali e servizi all’utenza della Regione appare chiaro ad 
esempio in materia di vigilanza; in proposito, colpisce l’enorme ritardo nell’attuazione pratica delle 
dichiarazioni del vertice dell’Istituto circa l’obiettivo della tutela dei consumatori. Come noto, la 
modifica del TUB (art. 127) ha espressamente previsto come finalità nella conduzione della vigilanza, 
la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela. Tuttavia, alla 
dichiarazione formale di questa finalità non è corrisposta la necessaria riorganizzazione in termini 
operativi, quasi che l’Istituto non abbia ancora abbandonato l’idea che si tratti di vigilanza di serie “B”. 
Si osservi, tra l’altro, che i carichi di lavoro, sia relativi agli esposti che ai ricorsi all’ABF, non 
necessariamente si riducono con l’espandersi dell’opera di sensibilizzazione dei clienti. Al contrario, 
tale opera, rendendo coscienti i clienti dei loro diritti, può spingerli a una maggiore pressione sugli 
intermediari e dunque a un maggior ricorso all’ABF e alle unità che si occupano di esposti. 

E’ altresì parere di questa O.S. che la Banca debba aprirsi maggiormente all’esterno, mettendo a 
disposizione le proprie competenze, da affinare mediante opportuna formazione, da porre al servizio 
dell’utenza. Tale esigenza, ovviamente, risulta preminente nelle aree del Paese a più alta 
concentrazione malavitosa. 
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FILIALI ALL’UTENZA 

 

Il problema di base di molte di queste strutture è l’organico quali /quantitativo insufficiente. 

Con la chiusura di parte della rete periferica e l’avvio delle misure di accompagnamento (che 
hanno riguardato sia l’uscita di personale sia una diversa riallocazione dello stesso sul territorio) molte 
Filiali si sono ritrovate con organici ridotti rispetto – spesso – alle accresciute esigenze operative (molte 
succursali hanno acquisito come noto compiti e funzioni da Filiali vicine chiuse) anche da un punto di 
vista qualitativo1.  

Allo stesso modo, le ovvie difficoltà nella ricollocazione dei colleghi provenienti da Filiali 
chiuse, che non ha seguito, ovviamente2, un criterio di professionalità in materia di Tesoreria, o nella 
ricollocazione professionale di colleghi già presenti nella struttura ma che svolgevano compiti poi 
“emigrati” verso altre Filiali, hanno finito per acuire i già rilevanti problemi di gestione dell’operatività 
quotidiana che affliggono alcune strutture. 

I piani di formazione e addestramento, che rappresentano una delle soluzioni più efficaci per 
rispondere alla necessità di maggiore omogeneità e flessibilità del personale, sono stati attuati spesso 
senza tener conto delle effettive esigenze della Filiale specifica o del collega cui erano rivolti (molte 
segnalazioni qui fatte pervenire hanno denunciato il carattere eccessivamente teorico dei corsi 
accentrati di riorientamento professionale). 

A rendere più lento il processo di riorientamento vi è l’età anagrafica media di coloro che 
operano nell’”utenza”, che risulta talvolta più elevata. In molte Filiali specializzate nei servizi 
all’utenza, pertanto, sussistono ancora professionalità non coerenti rispetto alla specializzazione 
funzionale e una generale carenza di organici. La stessa redistribuzione del personale, a seguito della 
riorganizzazione, ha prodotto strutture con un numero insufficiente di Direttivi ed altre con una 
presenza abnorme, determinando scompensi nei segmenti Ipac con particolare riferimento alla gestione 
dei Titoli di spesa. 

In proposito, anche a seguito delle riunioni semestrali svolte con le Direzioni, è emerso che in 
molte Filiali il comitato organici ha ridotto la pianta organica senza che vi sia stato un contemporaneo 
calo dell’operatività. 

Le Direzioni si sono talvolta trovate a gestire un processo di riorganizzazione molto complesso 
e intenso che avrebbe richiesto più tempo e maggiore assistenza dal centro rispetto a quanto avvenuto; 
tra le soluzioni “creative” adottate, si rilevano ad esempio una serie di forzature per superare la 
“dichiarazione di disponibilità” alla gestione delle banconote (ex accordo del 2002) per garantire il 
processamento delle banconote (tra l’altro compito non previsto “a regime” per questa tipologia di 
Filiale).  

Altrettanto assurde sono state varie affermazioni da parte dei vertici dell’Istituto, in sedi formali 
e non, circa la necessità di pervenire ad un modello di gestione delle risorse in cui “tutti faranno tutto”; 
prospettiva che – oltre ad esser irrealizzabile – finirebbe per penalizzare le professionalità acquisite dai 
colleghi. 

Per quanto concerne l’organizzazione delle Divisioni/Uffici Ipaco, se da un lato le nuove 
attribuzioni in capo ai Titolari, quali safety e security, continuano a determinare problemi di natura 
gestionale3, dall’altro si conferma ancora una volta che l’attuale quadro regolamentare risulta 

                                                
1 In questi ultimi anni, sfruttando le agevolazioni normative, sono uscite dalla banca alcune risorse dotate di professionalità 
e soprattutto di “memoria storica” molto rilevanti che hanno lasciato “scoperti” segmenti fondamentali delle 
Divisioni/Uffici Ipaco. 
2 Come noto, gli accordi sulle misure di accompagnamento in tema di mobilità, per “gli altri operativi” hanno cercato di 
privilegiare le aspettative di residenza del collega rispetto ad ogni altro criterio. 
3 Come già sottolineato da questa O.S. sono stati posti in carico ai Titolari compiti finora attribuiti all’ex Capo ufficio 
Segreteria. L’oggettiva scarsa conoscenza della materia, unitamente alla necessità di sovraintendere alla quotidiana 
operatività, ha reso l’espletamento di tali compiti, per loro natura delicati, oggettivamente difficoltosa. 
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incompatibile rispetto alla presenza di Coadiutori a capo delle Unità di Segreteria. Anche il recente 
aggiornamento della Circ. 203 in tema di deleghe conferma la volontà, ad avviso di questa O.S. non 
corretta, di far svolgere a Coadiutori i compiti dell’ex-Capo ufficio Segreteria, senza peraltro 
possederne il mansionario e la retribuzione corrispondenti. 

Infine, sul fronte del contante, si rileva la difficoltà a far funzionare il sistema di gestione di 
ricircolo delle banconote secondo quanto programmato con la rimodulazione delle Filiali. In molte 
realtà dedicate ai servizi all’utenza (ma anche nelle Sedi regionali e nelle Filiali a piena operatività) la 
quantità di contante consegnato dagli operatori per la verifica è ancora rilevante. L’impressione è che la 
programmazione sia stata effettuata sulle base di un’idea prefissata circa i luoghi in cui far confluire il 
contante, piuttosto che basandosi sui flussi effettivi rilevati al momento della ristrutturazione. È 
difficile immaginare di poter “costringere” gli operatori a convergere su un determinato centro di 
contazione, che per loro significa solo maggiori oneri, se non a discapito dell’utente finale, su cui molto 
probabilmente ricadrebbero i costi maggiorati. Al momento l’impegno della compagine delle Filiali 
dedicate ai servizi all’utenza per smaltire gli arretrati risulta evidente, ma ciò riduce inevitabilmente il 
tempo disponibile per la necessaria attività di formazione o riorientamento professionale. 

 

Alcune proposte 

A livello di gestione decentrata, l’attività relativa al Siope si limita all’inserimento e alle 
variazioni e/o cancellazioni nella procedura WEB dei nominativi comunicati dagli Enti per 
l’abilitazione all’accesso ai dati. Le operazioni visibili sono solamente quelle effettuate nell’ambito 
dell’attività di sportello eseguite dalle Filiali e quelle per evadere le richieste di informazione da parte 
di Enti su movimenti inseriti nell’ambito dell’attività telematica. La Filiale si limita a fare da tramite 
con il Servizio Rapporti col Tesoro (presso il quale sono convogliati tutti i dati) per reperire a sua volta 
le informazioni, o comunicare di rivolgersi alla casella funzionale Siope istituita presso lo stesso 
Servizio. In definitiva, la Sezione gestisce dei conti senza averne la piena visibilità, quindi senza la 
possibilità di essere un vero punto di riferimento per gli Enti di competenza, rispetto ai quali conserva 
però l’attività di front office. 

Questa O.S. ritiene inutile ed antieconomico l’intendimento della Banca di esternalizzare 
completamente al sistema bancario la Tesoreria Unica. Poichè la base dati Siope risulta spesso 
incomprensibile agli Enti, occorre consentire alle Filiali di avere le opportune abilitazioni informatiche 
per diventare un punto di consulenza per tutta l’Amministrazione dello Stato. 

Nonostante i dichiarati intendimenti di migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione, 
a tutt’oggi la stessa presenta carenze evidenti. Tali carenze si riverberano ovviamente anche nei 
rapporti con la Tesoreria provinciale dello Stato i cui colleghi spesso sono occupati a risolvere problemi 
creati dall’esterno. È pertanto necessario avviare – in ogni struttura all’utenza – incontri periodici, ad 
esempio con i funzionari delegati, al fine di rendere più fluida la gestione della Tesoreria; un’altra 
importante funzione addestrativa dovrebbe essere svolta, strutturalmente, nei confronti degli operatori 
pubblici e privati in materia di riconoscimento del falso nummario. 

Con lettera del 23.10.2008, il Direttore Generale svolgeva una serie di considerazioni rispetto 
alla necessità di una maggiore consapevolezza delle Direzioni locali sulla riorganizzazione della rete 
periferica. In quell’ambito, logicamente, si faceva invito alle Filiali specializzate – tra l’altro – di 
effettuare rilevazioni e analisi sulle aspettative dell’utenza e di prevedere  iniziative per accrescere la 
qualità dei servizi sul territorio. In proposito, si chiede che sia avviata strutturalmente quest’attività con 
l’ausilio di tempi e risorse statuite. 

Date le considerazioni precedentemente svolte, si dovrebbe prevedere l’espletamento 
dell’attività completa del ciclo di gestione del contante presso tutte le Filiali dedicate all’utenza anche 
per ragioni di prossimità alla domanda espressa dagli operatori, nonché per far fronte alle esigenze di 
dotazione del contante necessario per l’espletamento dei servizi di Tesoreria. Ad ulteriore sostegno 
della soluzione proposta si segnala inoltre che la gestione di un quantitativo di banconote utile al 
fabbisogno del territorio di riferimento presso le Filiali in esame eviterebbe le rilevanti difficoltà 
inerenti la non tempestiva messa a disposizione del contante e i ritardi nel versamento da parte delle 
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banche sui propri conti. Sono inoltre da evidenziare anche i rischi per la sicurezza legati al trasporto sul 
territorio, per consistenti percorsi, di ingenti quantità di banconote. A tale proposito, a regime, la 
presenza di ulteriori filiali “riceventi” il contante ridurrebbe il problema dell’allestimento delle scorte, 
con i conseguenti aggravi economici, oltre ad evitare che le banche di una stessa piazza debbano 
ricorrere ad operazioni di surroga, che difficilmente potrebbero eliminare le  difficoltà rivenienti da un 
intempestivo approvvigionamento. L’adibizione – per questa tipologia di Filiale – ad una sorta di 
“magazzino” di prima raccolta e selezione delle banconote prima della lavorazione vera e propria nelle 
strutture specializzate nella gestione del contante può rappresentare una soluzione di efficienza ed 
economicità. 

Infine, l’adozione strutturale della funzione di contazione da parte delle Filiali specializzate 
all’utenza eliminerebbe il fenomeno – in alcuni casi rilevato – di riversamento, da parte delle società di 
servizio, di falsi o di irregolari quantità di banconote. A tal proposito, il personale di queste Filiali 
potrebbe essere inserito nelle attività di presidio e controllo sulle società di servizio che trattano il 
contante per conto delle banche. 

La ristrutturazione della rete territoriale, così come progettata dalla Banca, escluderebbe lo 
svolgimento di attività di vigilanza al di fuori delle Sedi e delle Divisioni delocalizzate; tuttavia, anche 
all'interno dello schema organizzativo deliberato dalla Banca, permangono alcune zone di flessibilità 
che potrebbero essere sfruttate per ottenere una organizzazione più razionale del lavoro ed una 
ottimizzazione delle risorse. L’attività ispettiva per la trasparenza, come pure quella prevista per 
l’antiriciclaggio continuerà ad essere organizzata su base territoriale con riferimento agli sportelli 
bancari e alle dipendenze degli altri operatori dislocate sul territorio. Pertanto, risulterebbe pienamente 
praticabile la scelta di individuare personale delle Filiali specializzate che collabori stabilmente con le 
Divisioni di vigilanza per l’effettuazione delle ispezioni cosiddette “a norma”, per la verifica del 
rispetto da parte delle dipendenze bancarie e finanziarie delle normative di settore (trasparenza, 
antiriciclaggio, usura, sistema dei pagamenti, assegni bancari); con specifico riferimento agli 
intermediari ex 106 TUB, la Banca dovrebbe predisporre un piano a largo raggio di verifica della 
qualità di tali intermediari sotto il profilo della governance, dell’operatività, del rispetto della 
normativa, della correttezza dei comportamenti, esigenze rese ancor più stringenti dalla crisi dei 
mercati e del crescente ricorso all’indebitamento da parte delle famiglie, con il pieno coinvolgimento 
della rete periferica. 

La chiusura delle filiali ha avuto evidenti ripercussioni anche nei confronti della Cassa 
Sovvenzioni e Risparmio, con disagi nei riguardi dei pensionati e dei loro familiari nonché dei terzi 
correntisti. Occorre affidare ad alcuni colleghi il compito di  fornire un servizio itinerante sul territorio 
ai correntisti delle province in cui la Banca non ha più lo sportello, anche per evitare un calo della 
raccolta della Cassa.  Inoltre, ad avviso di questa O.S. occorre valutare l’opportunità di favorire 
l’accesso ad ulteriori categorie di clientela in qualche modo legate alla Banca stessa anche 
indirettamente (ad es. estendendo ai parenti entro il terzo grado la possibilità di aprire un conto senza la 
cointestazione col dipendente bankit dante causa). 

 

 

DIVISIONI DECENTRATE DI VIGILANZA 

 

La struttura delle Divisioni decentrate, sorte dalla riorganizzazione della rete periferica, nella 
maggior parte dei casi presenta un numero di addetti coerenti rispetto ai carichi di lavoro (= 
intermediari da vigilare); da un punto di vista qualitativo sussistono invece numerose problematiche. 

L’avvio della mobilità, determinata per lo più dalle misure di accompagnamento, ha accentuato 
il problema del riorientamento all’attività di vigilanza di un numero rilevante di colleghi; 
contestualmente, l’incremento dei compiti, data l’evoluzione del contesto normativo nonché degli 
intendimenti del vertice dell’Istituto, ha impedito, nella maggior parte dei casi, l’attivazione di un piano 
addestrativo strutturato.  
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I colleghi già in possesso di professionalità, i soli in grado di svolgere addestramento, sono stati 
da subito adibiti ai molteplici nuovi compiti nel frattempo acquisiti. Ne è emerso, per alcune Divisioni, 
una non del tutto coerente distribuzione dei carichi di lavoro tra Sede e Divisione Decentrata, sia nel 
numero degli intermediari da vigilare, sia per le pratiche a “minor contenuto qualitativo” quali quelle 
legate alla Centrale dei Rischi e agli esposti. Pertanto, a tutt’oggi, la realtà delle strutture decentrate si 
presenta largamente disomogenea, con ampie differenze – in termini di professionalità posseduta – tra 
collega e collega e, in assenza di un preciso e rilevante investimento di tempi e risorse, la situazione è 
destinata ad incancrenirsi4. 

A completare il quadro, la possibilità di alimentare le Divisioni in discorso soltanto con 
coadiutori provenienti dall’esterno (e non attivando, come per le altre realtà le liste di priorità) ha 
irrigidito la situazione. 

In proposito, il venir meno del divieto di trasferimento dei coadiutori attraverso il mod 1395 
nonché l’individuazione di apposite e ulteriori sedi di confronto col sindacato sulla tematica della 
formazione e addestramento costituisce un presupposto importante per portare a soluzione in tempi 
contenuti tale problematica. E’ assolutamente necessario avviare percorsi di accrescimento 
professionale individuali; da più parti è stato segnalato un eccessivo carattere teorico dei corsi di 
riorientamento svolti presso l’A.C. che, non seguiti dal necessario e pratico addestramento in Divisione, 
hanno prodotto scarsi risultati.  

Va poi affrontata la delicata questione dell’autonomia gestionale delle Divisioni decentrate e del 
rapporto esistente tra Sedi e Divisioni; nello svolgimento dei compiti di vigilanza, da più Divisioni 
emerge la necessità di una maggiore collegialità  con la Sede6; con riferimento alle pratiche di natura 
amministrativa, seppure il fenomeno ha riguardato soprattutto la prima fase della riorganizzazione, si 
rilevano ancora diverse modalità di svolgimento di compiti della specie. 

Da un punto di vista più generale, presupponendo un probabile e auspicabile accrescimento 
delle conoscenze della clientela rispetto alle tematiche finanziarie, il ruolo sul territorio delle strutture 
specializzate è destinato ad accrescersi. Tale opera, rendendo coscienti i clienti dei loro diritti, può 
spingerli a una maggiore pressione sugli intermediari e dunque a un maggior ricorso all’ABF e alle 
unità che si occupano di esposti. Al riguardo, si richiede una profonda rivisitazione delle strutture e 
delle procedure. Per quanto concerne le strutture, l’esperienza dimostra che laddove tale finalità 
confluisce in strutture che si occupano anche di vigilanza prudenziale, la tutela dei consumatori risulta 
necessariamente residuale. È dunque opportuna la creazione di unità o almeno settori che si occupino a 
tempo pieno della materia.  

Occorre altresì migliorare il monitoraggio di fenomeni della specie; l’attuale scarsa efficienza di 
procedure atte a quantificare i flussi di lavoro crea non solo problemi alle Divisioni che processano gli 
esposti, ma espone a notevoli rischi la Banca, che non è in grado di valutare pienamente la consistenza 
del fenomeno. 

Logica conseguenza di quanto precede potrebbe essere l’avvio, in tempi contenuti e con 
l’ausilio delle stesse Divisioni decentrate di vigilanza, di un’opera di sensibilizzazione nei confronti dei 
risparmiatori e dei soggetti economici locali con l’obiettivo di rendere edotti gli utenti circa i rischi 
connessi agli investimenti finanziari effettuati, sia per migliorare la correttezza dei rapporti tra le 
banche e i clienti.  

                                                
4 Basti pensare ad esempio che in alcune Divisioni parte del personale non svolge alcun accertamento ispettivo sia di natura 
generale sia “a norma” (trasparenza, antiriciclaggio ecc.). 
5 Si potrebbero prevedere ulteriori interventi per favorire il trasferimento a domanda del personale che non è rientrato nei 
piani di mobilità delle filiali specializzate nel contante. 
6 Si potrebbe, ad esempio, istituzionalizzare alcune riunioni periodiche tra i titolari e i sostituti delle Unità finalizzate al 
coordinamento delle attività di analisi degli intermediari. 
 


