
   
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AREA CREDITI  

Dall assem blea del 9 m arzo 2005 degli addet t i ai Credit i, relat iva ai r itm i e 
carichi di lavoro è emerso quanto segue:  

- la crescita esponenziale dei volum i di lavoro relat ivam ente all at t ività anche 
non st ret tam ente connessa alla gest ione del r ischio credit izio r ichiederebbe 
una verifica per la m igliore dist r ibuzione degli incarichi, al fine di evitare 
sperequazioni nell am bito dei com pit i assegnat i e dell organizzazione della 
Filiale stessa.   

Le at t ività assegnate agli addet t i ai Credit i che, a parere dell assem blea non 
rientrerebbero nella gestione del rischio sono le seguenti:  

- apertura di cont i aziendali con ver ifica docum entazione , com pilazione 
modulistica ed attività connesse; 

- lettere di referenze a privati ed Aziende; 
- gestione dei c/c estinti con saldo debitore; 
- gestione dei rapporti stagnanti etc. 
- gest ione brogliacci, r id ed ordini perm anent i anche in presenza di saldo 

creditore. 
- chiusura d ufficio dei c/ c r ichieste dalla St rut tura di Rete ed at t ività 

connesse; 
- variazioni condizioni di categoria; 
- problematiche degli O.U. per situazioni strettamente legate allo sportello.  

I n questo contesto, i tem pi di at tesa necessari per lo svolgim ento di at t ività 
proprie dei credit i si allungano notevolm ente. Tale circostanza, percepita dalla 
St rut tura di Rete, com porta il dover gest ire le proprie m ansioni con cont inui e 
sistematici solleciti anche da parte della Direzione. 
A ciò occorre aggiungere le m olteplici telefonate dei Private Banker per la 
r icerca di soluzioni di problem at iche varie, che dovrebbero essere r isolte dal 
front-office. 
Alt ra nota dolente, conseguenza di quanto em erso, è legata alla fruizione delle 
fer ie, in quanto il lavoratore che r ient ra dopo il periodo di r iposo, si t rova 
sem pre a dover gest ire una  notevole situazione di arret rato, causata dalla 
impossibilità di sostituzioni ad hoc.  

Occorre quindi una diversa organizzazione del lavoro e se le at t ività non 
strettamente connesse al rischio non possono essere assorbite dal back office è 
indispensabile un aum ento degli organici per garant ire tem pest ività ed 
efficienza.        
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