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  Sassari, 23.06.2006 
 

 

SI PARTE CON IL PRIMO ACCENTRAMENTO DEL SERVIZIO 
TESORERIA !! 

 

 
Si è conclusa in data odierna, tra la Segreteria di Coordinamento FABI e la delegazione aziendale,  la 

procedura dell’art.14 inerente l’accentramento del Servizio Tesoreria. 
Il progetto esaminato prevede il progressivo accentramento degli otto poli,attualmente operativi presso le 

Aree Territoriali, in un unico nucleo di Direzione Generale localizzato a Sassari. 
Presupposto per la completa realizzazione del progetto è l’informatizzazione degli Enti. 
Pertanto, fino a quando non si realizzerà tale premessa, e per consentire al meglio la gestione della 

mobilità territoriale delle risorse interessate, l’iniziativa verrà attuata attraverso passaggi intermedi da 
concretizzarsi tramite l’istituzione di tre Poli (Sassari, Cagliari e Nuoro). 

Allo stato attuale ricorrono le condizioni per l’accentramento dei Poli di Sassari e Olbia, per cui le parti 
hanno convenuto di dare avvio all’accentramento delle lavorazioni e di gestire le ricadute sul personale, che 
interessano 11 colleghi, destinando due risorse (1 Tempio e 1 Olbia) a presidiare i rapporti con gli Enti, e sei a 
rinforzo del Polo di Sassari, accogliendo le richieste di trasferimento al momento inevase. Mentre per le tre 
risorse residuali è prevista la riconversione in ruoli della stessa famiglia professionale. 

Per i  Poli di Nuoro e Cagliari verrà aperta un’altra procedura appena si verificheranno le condizioni. 
 
Durante l’incontro l’azienda ha fornito i dati sul sistema target 2005 che ha premiato il 52,8% del 

personale della rete con un totale erogato pari a circa €. 1.100.000,00. 
Nel dettaglio hanno raggiunto l’obiettivo: 
q il 58,6% delle squadre; 
q il 56,4% dei colleghi coinvolti nel sistema manager; 
q il 22,1% nel supporto business; 
q il 100% del private banking (unica squadra concorrente) 
Per quanto riguarda la D.G. il contributo indiretto ai risultati aziendali è stato riconosciuto con l’una tantum 

che ha interessato 235 colleghi su 625. 
Entrambe le erogazioni avranno luogo con il cedolino del mese di giugno 
 
L’azienda, inoltre ha comunicato che tutti i nuovi assunti hanno raggiunto le sedi di assegnazione. 
A proposito di organici la Segreteria di Coordinamento FABI ha evidenziato come in alcuni sportelli 

turistici inizino a manifestarsi i primi effetti dell’aumento dei volumi trattati, pertanto ha sollecitato l’azienda a 
provvedere al rafforzamento anche attraverso assunzioni dalla graduatoria della selezione. 

L’azienda, non escludendo questa soluzione, ha comunque dichiarato che allo stato attuale sta reperendo 
risorse interne disponibili ad un periodo di missione in alcune località coinvolte dal fenomeno. 

 
Cogliamo l’occasione per rammentare ai colleghi che il 7 luglio scadono i termini per l’iscrizione ai corsi di 

formazione contrattuale  vi invitiamo pertanto, vista l’ampia offerta, ad usufruire di questa opportunità.  
 
Fraterni saluti. 

F.A.B.I. 
Segreteria di Coordinamento 

Banco di Sardegna  
    

 


