
COORDINAMENTI RSA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA DI SIENA

VERIFICA ORGANIZZATIVA SULLA GESTIONE DEL CREDITO
FINE SPERIMENTAZIONE A.T. NORD OVEST

In data odierna le scriventi OO.SS. hanno incontrato l’Azienda, nella cui delegazione
era presente anche il Dir. Barbarulo (Vice Direttore Generale Vicario nonché
responsabile della Vice Direzione Generale Crediti), in merito alla fine della
sperimentazione sull’Area Territoriale Nord Ovest del riassetto organizzativo della
filiera del credito.

Il progetto, nuovamente inquadrato dall’esposizione aziendale nella necessità di
presidiare più efficacemente il rischio anomalo, ed il contenimento del costo del
credito in generale, altro non è che una migliore focalizzazione delle attività già in
essere attraverso due linee guida generali:

 Individuazione di riferimenti specifici per le Filiali fra gli addetti degli uffici di
Area Territoriale, per una migliore e più precisa operatività che permetta
rispetto al passato un avvicinamento tra le due entità coinvolte.

 Creazione di settori dedicati alla gestione delle singole fasi del credito
problematico, in modo da rispecchiare le analoghe strutture di Capogruppo
Bancaria.

Maggiori dettagli sono deducibili dalle slide allegate.

Tale rivisitazione, è stato ribadito anche nell’incontro odierno, non comporterà
mobilità territoriale, e non prevede deficit di organico sulle strutture coinvolte.

L’Azienda ci ha inoltre assicurato che saranno predisposti idonei percorsi formativi. A
tal proposito abbiamo richiesto alla Banca che, vista la specificità dei ruoli interessati,
non si esauriscano solo con interventi formativi in aula ma che siano previsti anche
momenti di affiancamento operativo.

Abbiamo inoltre registrato alcune convergenze rispetto alle possibilità di sviluppo
professionale dei Colleghi interessati che auspichiamo possano essere in futuro
formalizzate in appositi percorsi professionali.

Il prossimo passaggio sarà l’estensione della sperimentazione sull’Area Territoriale
Centro e Sardegna che, dopo un incontro preventivo con le OO.SS. periferiche, vedrà
impegnati i Colleghi per circa 4 settimane da metà giugno in poi. Al termine di tale
ulteriore fase di sperimentazione è previsto un nuovo approfondimento con le
scriventi.
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