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INCONTRO DEL 20 OTTOBRE 2011 

Trattamento del contante 
 

 

 

Al termine dell’incontro del 20 ottobre scorso, la Delegazione ha comunicato l’intenzione di far 
venir meno l’attività di introito e contazione delle banconote con l’utenza istituzionale per n. 7 Filiali 
(Como, Novara, Reggio Emilia, Varese, Siena, Viterbo) a partire dal 1° dicembre prossimo. 
L’intervento riguarda Filiali che distano fino a 100 Km dalla più vicina struttura specializzata nel 
trattamento del contante e non sono dotate di adeguate risorse e apparecchiature. 

Tale decisione è stata giustificata con l’intento di “convincere” le società di servizio ad 
indirizzare il flusso del contante presso le strutture STC. E’ stata altresì ribadita l’intenzione di 
valutare l’opportunità di lasciare - a regime - i compiti sul contante ad alcune Filiali all’utenza, in 
relazione ai significativi volumi di banconote che ancora sussistono nel nostro paese nonché alle 
difficoltà di raggiungere i centri di contazione. 

Come poi precisato dal Capo del Servizio Organizzazione, a tale iniziativa seguirà a breve 
l’avvio di un confronto con le OO.SS. avente lo scopo di implementare i compiti svolti dalle Filiali che 
insistono nelle Regioni (sia Sedi e Divisioni Decentrate di Vigilanza sia Filiali all’utenza); secondo la 
Banca, infatti, occorre valorizzare la presenza territoriale dell’Istituto incrementando i servizi per la 
cittadinanza. 

La Fisac CGIL ha sottolineato come la proposta dell’Amministrazione di sottrarre l’attività di 
contazione alle Filiali all’utenza, sconta la superficialità con cui è stato approntato il progetto di 
riforma della rete territoriale che non ha tenuto conto né dei bisogni dell’utenza né delle 
caratteristiche del flusso del contante. Circostanza, peraltro, che ha trovato conferma nella recente 
vicenda dell’eccessivo ammontare di banconote NRT giacenti presso le Filiali. 

Allo stesso tempo, questa O.S. saluta con favore l’avvio di incontri sui compiti delle Filiali. 
L’Amministrazione accoglie così una richiesta avanzata da tempo dalla Fisac CGIL e, finalmente, 
riconosce l’importante ruolo svolto dalle realtà periferiche a favore del territorio. In proposito, si 
invitano i colleghi a far pervenire alla Segreteria Nazionale proposte e idee in materia così da 
aggiornare il nostro documento sulle Filiali all’utenza e sulle Divisioni Decentrate di Vigilanza che qui 
alleghiamo. 
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