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FILIALI 
OCCORRE CHIAREZZA ! 

 
 

Con nota n. 893795 del 24.10.12  il  Servizio Organizzazione ha  fornito alcune indicazioni 

sull’articolazione dell’offerta di servizi alla collettività da parte della rete delle Filiali. 

A giudizio di questa O.S. trattasi di istruzioni tardive e del tutto insoddisfacenti. 

 Tardive, perché è da molto tempo che la Fisac CGIL e i colleghi delle filiali chiedono di potenziare i 

compiti svolti facendo “decollare”  il modello regionale  voluto dalla Banca e uscito dalla delibera del 

Consiglio superiore di settembre 2007. 

 Insoddisfacenti, perché al di là di alcuni spunti interessanti sulla necessità di una maggiore coerenza 

tra l’offerta della Banca in termini di servizi e le esigenze del territorio regionale, non vengono date 

indicazioni strategiche sulla funzione della rete delle filiali, rimarcando altresì un ruolo del tutto 

marginale per le strutture specializzate. 

La Fisac CGIL ha da sempre ritenuto che le Filiali – seppure in un assetto frutto di una 

ristrutturazione mai condivisa - potessero comunque continuare a svolgere un ruolo importante sul 

territorio, ancor più in un contesto di crisi economica molto grave quale quella attuale. 

L’Amministrazione, nonostante le varie proposte elaborate ed avanzate dalla Fisac in più occasioni, 

ha invece abbandonando al proprio destino le Filiali e si è sempre sottratta a qualsiasi  confronto col 

sindacato; il fatto che anche la nota del Servizio Organizzazione non sia stata illustrata alle OO.SS. 

ma solo trasmessa via CAD ne è ulteriore e disarmante prova. 

Nel frattempo, molti compiti della rete territoriale si sono ridotti o sono accentrati verso le sedi 

capoluogo di regione. Ciò, tra l’altro, ha accresciuto la disomogeneità dei carichi di lavoro tra le diverse 

tipologie di Filiali senza che i servizi offerti  ne ricavassero effetti positivi e creando inefficienze nei 

rapporti con i terzi (vedi la gestione della procedura Sipros). 

La sensazione che emerge sui posti di lavoro, tra i colleghi di ogni carriera, è di smarrimento e 

di forte incertezza sul proprio futuro lavorativo. 

Al quadro così delineato si aggiungono alcune importanti novità del contesto esterno che avranno un 

impatto non trascurabile sull’Istituto: la riforma della Vigilanza bancaria e il conseguente processo di 

accentramento a Francoforte, la ristrutturazione e l’automazione dell’Amministrazione pubblica, 

l’accorpamento delle Province, l’istituzione dell’IVASS. 
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Emerge pertanto l’esigenza, non più rinviabile, di avviare un confronto serio e coerente sul futuro 

della Banca d’Italia in tutte le sue articolazioni. Confronto senza il quale si rischia di svilire, per di più in 

un momento tanto delicato per il Paese, il ruolo svolto dall’Istituto a favore dei cittadini e di non trovare 

sintesi avanzate anche su rilevanti tematiche “interne” come la riforma delle carriere tanto auspicata dal 

Governatore. 

La Fisac è, come sempre, disponibile a fornire il proprio contributo di proposte, cercando di 

coniugare la sfida al cambiamento con un rinnovato e rafforzato ruolo pubblico dell’Istituto sul 

territorio. 

L’Amministrazione deve dare, in tempi brevi, risposte e certezze ai colleghi. 

 

Roma, 5 novembre 2012 

 

La Segreteria Nazionale 

 

 

 


