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cc 68-19  

 

Riforma organizzativa della Vigilanza 
 

Nella giornata di ieri la Fisac Cgil ha trasmesso al Segretario Generale e al Capo del Dipartimento 
Vigilanza una LETTERA con osservazioni e proposte sull’organizzazione della Funzione Vigilanza 
e sulla vigilanza sui Gruppi cooperativi significant. 

Recentemente, infatti, la Fisac Cgil aveva più volte evidenziato la necessità di un incontro su 
questi temi (cc49-19 - cc50-19), formalizzando da ultimo la richiesta con una lettera al Segretario 
Generale (LEGGI). 

A seguito di questa, il 12 settembre scorso si è svolto un incontro tra le OO.SS., il Capo del 
Dipartimento di Vigilanza e l’Amministrazione.  

Nel corso dell’incontro, questa O.S. ha solo brevemente evidenziato le criticità della riforma 
organizzativa e il quadro poco delineato del nuovo assetto della supervisione sulle BCC, 
riservandosi di formalizzare le proprie proposte con un documento scritto, come indicato dal dott. 
Angelini, che si è dichiarato disponibile ad accogliere suggerimenti da parte dei Sindacati. 

Con tale documento la Fisac Cgil, ha inteso formulare alcune proposte che potrebbero risolvere 
molti dei nodi attualmente presenti, superando l’attuale situazione poco definita 
nell’organizzazione del lavoro e il clima crescente di disaffezione da parte dei lavoratori. 

In particolare: 

- la durata del periodo transitorio che dovrebbe condurre alla piena operatività dei Gruppi 

cooperativi significant sembra prospettarsi come meno breve di quanto previsto inizialmente. 

Per questo motivo è necessario gestire in modo strutturato il periodo di transizione stabilendo 

modalità organizzative più adeguate alle attività da svolgere. In questo modo sarà possibile 

superare gli attuali problemi che segnano la presenza di uno scollegamento tra responsabilità 

delle attività e assegnazione degli incarichi operativi. A questo scopo, riteniamo che occorra 

intervenire sulle figure dei JST local members, aumentandone il numero e dando pieno 

riconoscimento alla posizione organizzativa che ricoprono, da cui dipende la capacità di 

avvalersi al meglio del contributo degli analisti di vigilanza presenti su tutto il territorio; 

- la creazione dei Poli di vigilanza presenta analoghi aspetti critici, riguardanti il rapporto tra 

Filiali capopolo e Filiali collegate nonché la distribuzione delle attività di vigilanza di 

compliance. Su tale aspetto la proposta della Fisac Cgil è di procedere alla creazione di un 

modello organizzativo che, in una logica di lavoro integrato, preveda la creazione di 

suddivisioni formali tra le attività di vigilanza prudenziale e di tutela e con lo sviluppo di 

quest’ultima presso tutte le Filiali; 

- il mantenimento e la valorizzazione delle competenze presenti sul territorio può  essere 

adeguatamente soddisfatta attraverso l’implementazione e lo sviluppo di nuovi compiti per la 
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rete territoriale, con un concreto impegno a dotare le Filiali di personale adeguato nel numero 

e, attraverso la formazione, nelle conoscenze. 

Durante l’incontro del 12 settembre, l’Amministrazione ha più volte esortato le OO.SS. a 
trasmettere ai lavoratori messaggi “tranquillizzanti” sul loro futuro professionale in Banca. 
Riteniamo che lo smarrimento generale dei colleghi non dipenda dal messaggio che i Sindacati 
trasmettono ma dalla coerenza di azione e dall’atteggiamento costruttivo della Banca, finora poco 
presenti. 

In questo senso auspichiamo che la proposta possa costituire un elemento di riflessione utile a 
creare i presupposti per guardare con maggior fiducia al futuro, attraverso concrete ed efficaci 
azioni di organizzazione del lavoro, gestione e valorizzazione del personale e programmazione 
dell’attività. 

L’azione della Fisac Cgil come sempre è piena e costante, a tutela dei lavoratori. 

Alla Banca il compito di fare la sua parte. 

 

Roma, 30 ottobre 2019 

 

                                                                                                   La Segreteria Nazionale 

 
 

  
          Il Sindacato è fatto dai Lavoratori, anche da te  

Sostieni le nostre idee: clicca qui 

e contattaci tramite un nostro Rappresentante o scrivendo a segreteria@fisacbancaditalia.it 
L’iscrizione è riservata e rispettosa della tua privacy 
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