
Ipotesi Accordo rinnovo CIA 2007 Allegato 2

Unità organizzativa Ruolo 3^Area 2° Livello 3^ Area 3^ Livello 3^ Area 4^ Livello Quadro Direttivo 1° Livello Quadro Direttivo 2° Livello

Rete Responsabile Agenzia Al Responsabile di Agenzia monoaddetto 

che, da almeno 4 anni, assicuri la 

completa ed effettiva attuazione delle 

funzioni previste per l'Unità produttiva 

di riferimento 

Al Responsabile di Agenzia biaddetto 

che, da almeno 4 anni, assicuri la 

completa ed effettiva attuazione delle 

funzioni previste per l'Unità produttiva 

di riferimento 

Vice Direttore Filiale Al Vice Direttore delle Filiali il cui 

organico sia non inferiore a 3, compreso 

il Responsabile, 

Al Vice Direttore delle Filiali il cui 

organico sia non inferiore a 6 Addetti, 

compreso il Responsabile.                           

Al Vice Direttore delle Filiali il cui 

organico sia non inferiore a 3, compreso 

il Responsabile, dopo tre anni di 

permanenza nel ruolo e previa verifica 

dell'effettivo svolgimento anche delle 

attività di addetto commerciale.

Al Vice Direttore delle Filiali il cui 

organico sia non inferiore a 10 Addetti 

compreso il Responsabile

Al Vice Direttore delle Filiali il cui 

organico sia non inferiore a 15 Addetti 

compreso il Responsabile

Operatore Servizi dopo 4 anni a colui che, operando in 

autonomia, assicuri, nel rispetto delle 

norme vigenti e delle procedure 

aziendali, l'attiva ed intensa esecuzione 

delle operazioni di front e back office, 

incluse tutte le attività contabili - con 

e/o senza maneggio di valori - e collabori 

con l'Area Commerciale per la fornitura 

ai clienti dei servizi di base (apertura 

rapporti, rilascio carte di debito e 

credito,...)

dopo 4 anni a colui che inquadrato nella 

3^ Area 2° Livello, operando in 

autonomia assicuri, nel rispetto delle 

norme vigenti e delle procedure 

aziendali, l'attiva ed intensa esecuzione 

delle operazioni di front e back office, 

incluse tutte le attività contabili - con 

e/o senza maneggio di valori - e sia in 

possesso di adeguata preparazione 

professionale acquisita attraverso 

specifica esperienza nella fornitura ai 

clienti dei servizi di base (apertura 

rapporti, rilascio carte di debito e 

credito,...)

INQUADRAMENTI PREVISTI
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Assistente Crediti Area dopo 4 anni a colui che, oltre ad 

assicurare l'esame della correttezza 

formale e sostanziale delle pratiche di 

fido proposte dai punti vendita, collabori 

con il Responsabile Crediti nell'analisi 

economico-finanziaria e nella valutazione 

sul merito creditizio preliminari alla 

proposta e lo supporti nello svolgimento 

degli adempimenti connessi allo sviluppo 

e al monitoraggio dell'attività di 

concessione svolta nell'ambito dell'Area.

dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 

3^ Area 3° livello, operando in autonomia 

assicuri l'esame della correttezza 

formale e sostanziale delle pratiche di 

fido proposte dai punti vendita,effettui 

l'analisi economico-finanziaria e la 

valutazione sul merito creditizio 

preliminari alla proposta e  assicuri lo 

svolgimento degli adempimenti connessi 

allo sviluppo e al monitoraggio 

dell'attività creditizia dell'Area, 

nell'ambito degli indirizzi ricevuti.

dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 

3^ Area 4° livello, operando in completa 

autonomia assicuri l'esame della 

correttezza formale e sostanziale delle 

pratiche di fido di maggiore complessità 

e importanza proposte dai punti vendita 

(pratiche di società appartenenti a 

gruppi economici con bilanci ordinari e 

consolidati, pratiche con garanzie 

incrociate, cooperazione agraria, etc.), 

effettui l'analisi economico-finanziaria e 

la valutazione sul merito creditizio 

preliminari alla proposta e  assicuri lo 

svolgimento degli adempimenti connessi 

allo sviluppo e al monitoraggio 

dell'attività di concessione svolta 

nell'ambito dell'Area, nell'ambito degli 

indirizzi ricevuti.

Polo Informatico Addetto Assistenza Utenti Dopo 4 anni di espletamento delle 

mansioni in via prevalente e continuativa 

a colui che svolga l'attività di help desk 

tecnico e applicativo di 1° livello per gli 

utenti del sistema informativo e per la 

clientela che utilizza i canali telematici, 

provvedendo all'individuazione delle 

cause degli inconvenienti segnalati, alla 

loro soluzione o allo smistamento ad altri 

settori competenti 

Dopo 4 anni di espletamento delle 

mansioni in via prevalente e continuativa 

a colui che, inquadrato nella 3^ area 2° 

livello, abbia acquisito adeguata 

preparazione professionale attraverso 

specifica esperienza nello svolgimento 

delle attività di help desk tecnico e 

applicativo di 1° livello per gli utenti del 

sistema informativo e per la clientela 

che utilizza i canali telematici, 

provvedendo all'individuazione delle 

cause degli inconvenienti segnalati, alla 

loro soluzione o allo smistamento ad altri 

settori competenti 

Dopo 4 anni di espletamento delle 

mansioni in via prevalente e continuativa 

a colui che, inquadrato nella 3^ area 3° 

livello, abbia acquisito elevata 

preparazione professionale attraverso 

specifica esperienza nello svolgimento 

delle attività di help desk tecnico e 

applicativo di 1° livello per gli utenti del 

sistema informativo e per la clientela 

che utilizza i canali telematici, 

provvedendo in piena autonomia 

all'individuazione delle cause degli 

inconvenienti segnalati, alla loro 

soluzione o allo smistamento ad altri 

settori competenti 
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Servizi Esecutivi 

Finanza

Addetto Titoli Dopo 4 anni di adibizione in via 

continuativa e a tempo pieno a colui che, 

oltre ad assicurare le attività di base 

(trasferimento titoli, stacco cedole, 

gestione condizioni,...), collabori allo 

svolgimento di tutti gli adempimenti del 

comparto inclusa la gestione di tutte le 

tipologie di operazioni sul capitale 

(aumenti, OPA, OPV, OPS,...) ed in 

generale degli adempimenti periodici di 

rendicontazione verso terzi 

(certificazioni, tassazione USA,...) 

Dopo 4 anni di adibizione in via 

continuativa e a tempo pieno a colui che, 

inquadrato nella 3^ area 2° livello, oltre 

ad assicurare le attività di base 

(trasferimento titoli, stacco cedole, 

gestione condizioni,...), esegua 

autonomamente tutti gli adempimenti del 

comparto inclusa la gestione di tutte le 

tipologie di operazioni sul capitale 

(aumenti, OPA, OPV, OPS,...) ed in 

generale degli adempimenti periodici di 

rendicontazione verso terzi 

(certificazioni, tassazione USA,...) 

Dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 

3^ area 3° livello, avendo acquisito 

adeguata preparazione professionale 

attraverso specifica esperienza 

maturata con lo svolgimento delle 

mansioni in via continuativa e a tempo 

pieno, oltre ad assicurare le attività di 

base (trasferimento titoli, stacco 

cedole, gestione condizioni,...), esegua in 

piena autonomia  tutti gli adempimenti 

del comparto inclusa la gestione di tutte 

le tipologie di operazioni sul capitale 

(aumenti, OPA, OPV, OPS,...) ed in 

generale degli adempimenti periodici di 

rendicontazione verso terzi 

(certificazioni, tassazione USA,...) 

Servizi Esecutivi 

Finanza

Addetto Estero Dopo 18 mesi a colui che, adibito in via 

continuativa e a tempo pieno al reparto 

estero-merci, collabori allo svolgimento 

di almeno tre ed esegua autonomamente 

almeno uno dei seguenti adempimenti: 

crediti documentari, finanziamenti in 

valuta, acquisti e vendite a termine di 

divisa, depositi in divisa dall'estero e 

dall'Italia, compravendita di divisa tra 

banche con eccezione delle banconote. 

Dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 

3^ Area 2° livello, avendo acquisito 

adeguata preparazione professionale 

attraverso specifica esperienza 

maturata con lo svolgimento delle 

mansioni in via continuativa e a tempo 

pieno nel reparto estero-merci, esegua 

autonomamente almeno tre dei seguenti 

adempimenti : crediti documentari, 

finanziamenti in valuta, acquisti e 

vendite a termine di divisa, depositi in 

divisa dall'estero e dall'Italia, 

compravendita di divisa tra banche con 

eccezione delle banconote. 

Dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 

3^ Area 3° livello, avendo acquisito 

adeguata preparazione professionale 

attraverso specifica esperienza 

maturata con lo svolgimento delle 

mansioni in via continuativa e a tempo 

pieno nel reparto estero-merci, esegua 

autonomamente tutti gli adempimenti del 

comparto inclusi: crediti documentari, 

finanziamenti in valuta, acquisti e 

vendite a termine di divisa, depositi in 

divisa dall'estero e dall'Italia, 

compravendita di divisa tra banche con 

eccezione delle banconote. 
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Servizio 

Commerciale

Addetto Marketing Dopo 3 anni a colui che, operando in 

autonomia nell'ambito degli indirizzi 

definiti dal Responsabile, con adeguato 

grado di conoscenza delle metodologie e 

strumenti di analisi e valutazione del 

mercato di riferimento, collabori 

all'analisi e allo studio dei progetti per 

lo sviluppo di quote di mercato 

attraverso la razionalizzazione della 

presenza nel territorio e collabori in 

operazioni di comunicazione commerciale 

interna ed esterna per la diffusione 

dell'immagine e dei prodotti del Banco 

Dopo 3 anni a colui che, inquadrato nella 

3^ area 2° livello, con elevato grado di 

conoscenza delle metodologie e 

strumenti di analisi e valutazione del 

mercato di riferimento, operi in 

autonomia per l'effettuazione 

dell'analisi e studio dei progetti per lo 

sviluppo di quote di mercato attraverso 

la razionalizzazione della presenza nel 

territorio e collabori in operazioni di 

comunicazione commerciale interna ed 

esterna per la diffusione dell'immagine 

e dei prodotti del Banco 

Dopo 3 anni a colui che, inquadrato nella 

3^ area 3° livello, con elevato grado di 

conoscenza delle metodologie e 

strumenti di analisi e valutazione del 

mercato di riferimento, operi in 

autonomia e in stretta collaborazione 

con il Responsabile per l'effettuazione 

dell'analisi e studio dei progetti per lo 

sviluppo di quote di mercato attraverso 

la razionalizzazione della presenza nel 

territorio e gestisca operazioni di 

comunicazione commerciale interna ed 

esterna per la diffusione dell'immagine 

e dei prodotti del Banco 

Dopo 4 anni a colui che, inquadrato nella 

3^ area 4° livello, in possesso di elevate 

competenze professionali acquisite 

attraverso specifica e positiva 

esperienza nel comparto, sia incaricato 

di coordinare risorse che svolgano 

attività a contenuto specialistico. 

Pagina 4


