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INFORMATIVA 
 

Lo scorso 26 maggio si è svolto un incontro con la Direzione Operativa dell’Area Territoriale che ci ha illustrato gli 
spostamenti programmati per le prossime settimane di alcuni Uffici presenti nell’Area. 

- L’Ufficio Rischio Anomalo (22 persone), attualmente dislocato in Via del Corso e (in piccola parte) in Via 
Cornelio Magni, verrà interamente trasferito a Via Salaria; 

- Il Middle Office Prodotti (39 persone), attualmente in Via Salaria, verrà trasferito in Via del Corso. 

L’obiettivo di tali trasferimenti, in base a quanto dichiarato dall’Azienda, sarebbe quello di coordinare al meglio le 
attività del Rischio Anomalo con quelle dell’Ufficio Recupero Crediti (già ubicato in Via Salaria), dal momento che a 
seguito dell’ulteriore riorganizzazione del settore i due Uffici hanno attualmente lo stesso riporto gerarchico 
funzionale verso la Vice D.G. Crediti della Banca. Ulteriore obiettivo è quello di avvicinare il M.O. Prodotti alla filiera 
commerciale dell’Area da cui dipende. 

Dal punto di vista logistico, oltre al trasferimento dei lavoratori è prevista la migrazione dei rispettivi archivi da una 
sede all’altra. 

Nel corso del mese di giugno saranno predisposti gli opportuni interventi sul layout degli Uffici e il completamento 
dell’intera operazione dovrebbe avvenire entro la metà del mese di luglio. La migrazione degli Archivi, la cui cospicua 
dimensione presenta particolari criticità per la quantità di spazio utilizzato, dovrà essere supportata da un “team 
dedicato” per lo smaltimento dell’arretrato PARDO e per il successivo conferimento delle pratiche al Centro 
Documentale. 

Al termine dell’operazione, l’Azienda si è detta disponibile a verificare e valutare con i lavoratori coinvolti soluzioni 
gestionali diverse, per andare incontro a specifiche esigenze e richieste dei colleghi. 

Come OOSS abbiamo evidenziato la difficoltà di smaltire l’arretrato PARDO del M.O. Prodotti in poche settimane 
(condizione necessaria per ricavare uno spazio adeguato ad accogliere i lavoratori), dal momento che non è ancora 
chiaro chi comporrà il “team dedicato” di cui ha parlato l’Azienda e se questo sarà formato da Risorse aggiuntive o 
meno. 

Per quanto riguarda gli obiettivi dell’operazione, come OOSS rileviamo l’ennesimo cambio di strategia aziendale in 
un Settore fondamentale per il Bilancio della Banca come quello del Credito. 

Per tutti gli aspetti sopra descritti, chiediamo ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolti di segnalarci eventuali 
problematiche che dovessero emergere nel corso delle prossime settimane. 

A margine dell’incontro, siamo stati aggiornati sugli ultimi recenti eventi criminosi sulla nostra piazza (rapina presso 
la Filiale di Roma Ag. 91) e abbiamo ribadito l’esigenza di un incontro URGENTE con la competente funzione 
aziendale (Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza), che attualmente è in corso di nomina da parte della 
Direzione della Banca, ottenendo rassicurazioni su un imminente incontro con lo stesso una volta che questa venga 
ufficializzata. 
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