
Sede legale Via Nazionale, 91 - 00100 Roma   Capitale versato Euro 7.500.000.000,00  Tel. 06/47921 - Partita IVA 00950501007 -
www.bancaditalia.it

9            Pag. 1/2
352873/17

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RISORSE UMANE (818)
DIVISIONE NORMATIVA E RELAZIONI SINDACALI (011)

Rifer. a nota n. del ALLA FALBI - SINDACATO NAZIONALE
BANCA CENTRALE

AL SINDACATO NAZIONALE 
DEL PERSONALE DIRETTIVO 
DELLA BANCA CENTRALE - CIDA

ALLA FISAC-CGIL BANCA D'ITALIA

AL SINDACATO INDIPENDENTE
BANCA CENTRALE - CISAL

ALLA FIRST-CISL BANCA D'ITALIA

AL SINFUB RSA Banca d'Italia
(DASBI)

ALLA FABI RSA BANCA D'ITALIA

ALLA UILCA-UIL COORDINAMENTO
SEZIONI SINDACALI BANCA CENTRALE

Classificazione XIII 1 5

Oggetto Informativa.

Di seguito alla nota n. 1521738 del 21.12.2016, si 
trasmettono, ai sensi dell’articolo 2 delle Intese in tema di 
Relazioni Sindacali, le tavole dell’informativa sugli organici, sui 
flussi di assunzione e sui passaggi di segmento professionale e di 
livello del personale dell’Area Manageriale e delle Alte 
professionalità per il 2017.

Nella riunione del 26 maggio il Comitato consultivo per gli 
organici ha quantificato in 6813 unità i fabbisogni di personale 
dell’Istituto per il triennio 2017-2019, di cui 2333 per la rete 
delle Filiali. 

Il piano dei flussi di assunzione per la seconda metà del 
2017 e per il 2018 prevede 305 nuovi ingressi, per sostenere gli 
impegni assunti dalla Banca in ambito europeo e i progetti interni di 
rilevanza strategica; una quota significativa degli ingressi è 
destinata ad alimentare la rete delle Filiali, per assicurare il 
ricambio generazionale, garantire l’efficace svolgimento dei compiti 
e il presidio dei rischi.

La tematica dei passaggi di segmento e dei passaggi di 
livello era stata affrontata con i sindacati presenti all’incontro
del 17 gennaio 2017, nel corso del quale si era tenuto un ampio 
dibattito sulle opportunità di avanzamento nella prima fase di 
attuazione della riforma. La riconsiderazione delle ipotesi formulate 
dall’Amministrazione in quella sede è volta a conseguire un duplice 
obiettivo: accelerare l’entrata a regime della riforma, superando 
rapidamente la disciplina transitoria, e offrire maggiori opportunità 
di crescita al personale in possesso di un’elevata specializzazione. 
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Ove ritenuto necessario, l’Amministrazione è disponibile a 
illustrare le informazioni contenute nella richiamata documentazione 
nel corso di un incontro che potrà essere successivamente convocato.

Si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
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