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DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE (818)
DIVISIONE RELAZIONI SINDACALI (011)

Rifer. a nota n. 343/21 del 09/07/2021 ALLA FISAC-CGIL BANCA D'ITALIA

Classificazione XIII 1 5

Oggetto Integrazione al piano degli avanzamenti.

Con la nota sopra indicata codesta Organizzazione 
Sindacale ha svolto alcune osservazioni sull’integrazione ai piani 
di avanzamento 2020 e 2021, di cui alla comunicazione del Servizio 
Sviluppo delle professionalità n. 1043775 dell’8 luglio u.s.

Come in più occasioni sottolineato, l’emergenza pandemica 
e le restrizioni allo svolgimento delle prove scritte dei 
concorsi, imposte dal quadro normativo esterno, hanno determinato 
ritardi nell’espletamento delle selezioni bandite nel 2020 per 
l’assunzione di Esperti. Viceversa, i concorsi interni si sono 
svolti regolarmente; la selezione per i diversi profili ha 
consentito di individuare un bacino di idonei dal quale attingere 
per soddisfare rapidamente le esigenze di ripianamento segnalate 
dalle Strutture.

L’urgenza di assicurare una risposta in tempi brevi ai 
fabbisogni di personale più pressanti ha pertanto suggerito di 
adottare in via straordinaria un’integrazione dei piani di 
avanzamento approvati per gli anni 2020 e 2021, con specifico 
riferimento al passaggio al segmento di Esperto riservato al 
personale dell’Area Operativa.

In particolare, l’integrazione dei passaggi di Area per 
l’edizione 2020 consente di fronteggiare le esigenze urgenti di 
profili informatici, economici e di comunicazione-organizzazione 
(anche per il supporto ad attività sul versante internazionale e 
al presidio della continuità operativa). Lo scorrimento delle 
graduatorie ha consentito di rispondere in via immediata a queste 
esigenze, rendendo possibile l’utilizzo degli idonei in tempi 
brevi. 

Allo stesso modo, il maggior numero dei posti banditi per 
l’edizione 2021 consentirà, per il profilo economico, di 
fronteggiare fabbisogni di professionalità registrati presso 
diverse funzioni della Banca in considerazione del carattere 
trasversale delle competenze richieste ai candidati e, per il 
profilo servizi di pagamento, di alimentare con figure qualificate 
un settore di attività delle Filiali interessato da carichi 
operativi rilevanti, anche durante l’emergenza pandemica.

Si sottolinea, inoltre, che l’integrazione dei piani di 
avanzamento risponde a sopraggiunte ed urgenti esigenze di 
servizio che si sono manifestate per circostanze straordinarie, 
senza precedenti negli anni passati.
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Per quanto riguarda i posti previsti per l’avanzamento al 
grado di Coadiutore, si sottolinea che, sebbene la previsione 
degli accordi del 22 marzo 2016 facesse esclusivo riferimento alle 
sessioni 2017, 2018 e 2019, anche nei successivi piani di 
avanzamento annuali l’Istituto ha continuato a prevedere un 
significativo numero di passaggi all’anno (50 unità per il profilo 
amministrativo e 15 unità per il profilo tecnico), in linea con i 
fabbisogni di professionalità rilevati presso le Strutture per 
personale con questa tipologia di inquadramento.

Con la nota richiamata in premessa, codesto Sindacato ha 
altresì chiesto riscontro a una precedente comunicazione 
riguardante la mancata previsione del profilo giuridico per il 
concorso interno a Esperto per l’anno 2021, già oggetto di uno 
scambio di corrispondenza con l’Amministrazione.

Al riguardo, si precisa che la decisione non ha come 
presupposto alcuna valutazione su conoscenze e competenze dei 
possibili candidati che, come sottolineato da codesto Sindacato, 
sarebbe meramente aprioristica, ma solo l’esperienza acquisita nel 
corso delle edizioni precedenti, che ha visto una progressiva 
diminuzione di candidati idonei che non ha consentito di coprire i 
posti messi a concorso (pure progressivamente ridotti).

Infatti, se nelle edizioni 2017 e 2018 i posti banditi 
per il profilo giuridico del concorso in questione (quattro per 
ciascun anno) sono stati interamente coperti, già nell’edizione 
2019 è stato coperto solo uno dei tre posti messi a bando; da 
ultimo, nel 2020 è stato assegnato un solo posto dei due messi a 
concorso. 

In ogni caso, una nuova valutazione dei fabbisogni 
interni e delle connesse esigenze in termini di profili 
professionali (incluso ovviamente il profilo giuridico) verrà 
condotta in vista del ciclo di pianificazione degli avanzamenti 
per il 2022. 

Distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
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