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INCONTRO DELL’8 LUGLIO 2011 
 

Nel corso dell’incontro informativo ex art. 2 delle Intese Sindacali svoltosi l’8 luglio scorso, il Capo del 

Servizio Organizzazione ha illustrato le caratteristiche della nuova Segreteria Tecnica per l’Eurosistema e la 

stabilità finanziaria, la cui istituzione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Superiore di luglio. 

 

La nuova struttura eserciterà una funzione di raccordo delle attività svolte dai vari Servizi in tali materie, 

i quali ne conserveranno pertanto la piena competenza. La Segreteria sarà posta alle dirette dipendenze del 

Funzionario Generale dott. Panetta, sarà formata da 2 Divisioni (Eurosistema e Stabilità finanziaria) ed avrà 

una dotazione di organico compresa tra le 22 e le 24 unità, provenienti dalle strutture delle Aree Ricerca 

economica, Vigilanza e Banca Centrale che già svolgono queste funzioni.  

La Segreteria sarà dislocata a Palazzo Koch e per la parte amministrativa farà capo alla Segreteria per il 

coordinamento amministrativo dell’Area Ricerca economica e relazioni internazionali.  

In seno alla nuova struttura verranno inoltre istituiti 2 Comitati (Eurosistema e Stabilità finanziaria), 

sotto la presidenza del Funzionario Generale, di cui faranno parte dirigenti dei Servizi interessati. 

 

Al riguardo la FISAC CGIL, pur apprezzando l’intento di razionalizzazione messo in atto 

dall’Amministrazione per assicurare maggiore omogeneità e coordinamento ad importanti funzioni istituzionali, 

ha espresso un certo rammarico per la coincidenza di tale intervento con le promozioni avvenute nell’alta 

dirigenza dell’Istituto e, inoltre, ha chiesto che l’assegnazione delle risorse alla nuova Segreteria venga 

condotta in modo da non generare deficit di organico presso le strutture di origine; deficit che, nel caso si 

verificassero, dovranno essere tempestivamente ripianati. 

 

 

****** 

 

 

 

A margine dell’incontro la Delegazione Aziendale ha inoltre comunicato che, a seguito delle modifiche 

organizzative che hanno coinvolto l’Area Circolazione monetaria, la stessa verrà rinominata “Area 

Circolazione monetaria e affari generali”. 

 

Inoltre, il Servizio Segreteria particolare sarà inserito nell’Area Risorse umane, che sarà rinominata 

“Area Risorse umane e comunicazione”, mentre il Servizio Organizzazione verrà posto alle dirette 

dipendenze del Direttorio. 

 

Roma, 11 luglio 2011 
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