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Prot. n. 343/21 

 

  Al Segretario Generale 
                                                                     della Banca d’Italia 
                                                                                                     dott. Alberto Martiello 

 
Oggetto: Integrazione al piano degli avanzamenti. 
 
 
Si fa riferimento al messaggio n.1043775 dell’8 luglio 2021, con il quale codesta Amministrazione 
ha comunicato, tra l’altro, che, al fine di dare risposte il più possibile tempestive ai fabbisogni di 
personale segnalati dalle Strutture dell’Amministrazione Centrale e dalle Filiali, si procederà 
all’attivazione integrale delle graduatorie degli idonei dei concorsi interni ad Expert del 2020 per 
complessive 7 unità (due del profilo comunicazione-organizzazione, tre del profilo economico e 
due del profilo informatico). 
  
In merito, si richiede di ulteriormente ampliare il numero dei posti disponibili in modo da garantire il 
riassorbimento di tutti i dipendenti risultati idonei nelle rispettive prove concorsuali ad Expert dal 
2016 ad oggi, anche in ragione dell’esiguità del loro numero complessivo e per evitare, sia pur 
involontarie, disparità di trattamento all’interno del personale parimenti ritenuto meritevole di 
ricoprire le posizioni messe a concorso. 
 
Nello stesso messaggio e per la medesima finalità si comunica, inoltre, che per i concorsi interni 
ad Expert del 2021 viene aumentato di 4 unità il numero dei passaggi previsti.  
Al fine di assicurare omogeneità di trattamento rispetto alla carriera operativa, si richiede di 
ampliare in modo significativo il numero di posti messi a disposizione per il passaggio al grado di 
Coadiutore per l’anno in corso. 
 
Si richiede, altresì, di fornire sollecito riscontro alla nostra lettera n. 210/21 del 21 aprile 2021, con 
la quale questa Organizzazione sindacale aveva nuovamente richiesto a codesta Amministrazione 
di rivedere la decisione di mancata previsione di posizioni destinate al “profilo giuridico” per il 
concorso interno ad Expert relativo al 2021. 
 
In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti. 
 
Roma, 9 luglio 2021 
 
 
 
                                                                                                    La Segreteria Nazionale 
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