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Informativa sugli organici  

 

Il declino del personale e delle attribuzioni della Banca 
d’Italia non è scritto sulla pietra 

 
La Banca ha fornito i dati relativi allo sviluppo del personale nel prossimo triennio. Vale la 
pena fare alcune osservazioni in proposito. La prima è che a oggi il personale della Banca 
è sceso a circa 6.500 unità, un calo senza precedenti anche paragonato alle banche 
centrali dei principali paesi dell’Eurozona, talmente vistoso che è prevista una leggera 
crescita nel triennio. Per confronto, ricordiamo che a fine 2015 la Banque de France aveva 
12.269 dipendenti (vedi) e la Bundesbank 9.775 (vedi) a fine 2016, con un complesso di 
compiti istituzionali non maggiore del nostro. Evidentemente si sono fatte scelte diverse in 
ambito di ciò che “rimane” alle banche centrali nazionali anche dopo l’Unione Bancaria. 
 
Il secondo aspetto è la composizione per carriere. A oggi, oltre il 44% del personale fa 
parte della carriera manageriale, proporzione che arriverà attorno al 46% a fine triennio. 
Ora domandiamoci che cosa scriverebbero i nostri Colleghi della Vigilanza se scoprissero 
che in una Banca da noi vigilata il 46% del personale è costituito da “manager”. È ovvio 
che qualcosa non torna. Il punto è che sono stati definiti manageriali compiti non 
manageriali per motivi di marketing della riforma. Domandiamoci anche che senso abbia 
che metà del personale (addirittura il 53% in AC) abbia un contratto e metà un altro. Una 
divisione che risponde a una pura logica di interessi del vertice e di qualche sindacato. 
Ricordiamo, solo per fare un esempio, che ancora nel 2000, quando la Banca aveva oltre 
8.500 dipendenti, Dirigenti e Direttivi erano circa 1.900. Forse che dopo una quindicina 
d’anni l’organizzazione del lavoro è mutata a tal punto o l’efficienza dei nostri dirigenti 
talmente calata da esigere un raddoppio del numero di manager per addetto? La 
soluzione efficiente e logica sarebbe un’altra, come l’esempio del settore del credito 
mostra chiaramente: un unico contratto con all’interno un’area quadri e un’area di veri 
manager (ovviamente assai limitata). Si perpetua invece una futile divisione del personale. 
 
L’altro aspetto interessante riguarda il rapporto tra centro e periferia. Le Filiali 
rappresentano oggi il 35% del personale. Apprezziamo il fatto che il dato assoluto è 
previsto sostanzialmente costante (+32 dipendenti) e che quindi la Banca non starebbe 
pensando inopinatamente a nuove chiusure. Rimane il fatto che il peso delle Filiali 
continuerà a scendere, a certificare lo stato di declino in cui versa la rete nonostante le 
iniziative che la Banca sostiene di voler mettere in campo, evidentemente a personale 
invariato. 
 
Per quanto concerne il passaggio di segmento e di livello per la carriera manageriale, la 
Banca ha rispettato il dettato degli accordi, che prevede una proporzione ridotta di 
passaggi al primo anno (25 e 35% rispettivamente per Esperti e Consiglieri), e il passaggio 
di gran parte degli altri al secondo anno (92 e 90%). La Banca sa già dunque, con due 
anni di anticipo, che l’8% degli Esperti e il 10% dei Consiglieri non meriterà il passaggio in 
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due anni. E questo dimostra il potere previsionale dei sistemi di valutazione del personale, 
o più probabilmente una delle insensatezze della riforma. 
 
Nel loro complesso questi dati, pure non brillanti e non privi di problemi, mostrano però, 
almeno, una lieve inversione di tendenza. Il declino del personale e delle attribuzioni della 
Banca d’Italia non è scritto sulla pietra e vogliamo leggere questi numeri in questa chiave 
positiva ancorché assolutamente iniziale e insufficiente. 
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