
 
Incontro con l’Azienda 

 
In data odierna si è tenuto l’ incontro tra l’Azienda e le scriventi OO.SS., con all’ordine 
del giorno: 

 presentazione del nuovo Responsabile Risorse Umane e Servizi PAC 
 nuova assistenza commerciale PAC e  nuovi ruoli PAC 

  
Il dott. Francesco Montanini, destinato ad altro incarico, viene sostituito nel ruolo di 
Responsabile Risorse Umane  e Servizi Pac dalla dott.ssa Caterina Ingrosso. 
 
Per quanto riguarda il G-PAC Lazio Sardegna verrà messa in atto una riorganizzazione 
(come da circ. 233 del 16/11/2010) nell’ottica di semplificare e ottimizzare gli attuali 
servizi per migliorarne la produttività. Questo anche attraverso un rafforzamento 
dell’Assistenza Commerciale che provvederà, anche attraverso l’utilizzo di specifici corsi 
di formazione, alla normalizzazione degli input non standard, assicurando il 
miglioramento della qualità del servizio erogato alla clientela restituendo così tempo 
commerciale alle varie filiere. 
 
Nel corso dell’incontro l’Azienda ha illustrato anche il nuovo progetto (già avviato 
sperimentalmente presso l’ Area Roma Ovest) in ambito Retail che vede: 

- la realizzazione di Centri Imprese per ogni singola Area con lo scopo di migliorare 
il Servizio e la gestione del Credito anche in termini di processo (istruttoria, iter 
deliberativo, poteri, scoring, deroghe etc.); 

- l’istituzione della figura del deliberante di area; 
- l’istituzione del ruolo di “assistente business” nella misura di una unità ogni tre 

gestori; 
- l’attivazione di percorsi formativi. 

I Gestori Imprese e gli Assistenti Business, quando non dislocati sul territorio, 
confluiranno presso questa nuova struttura.  
Il progetto entrerà a regime entro il secondo trimestre 2011. 
 
Le OO.SS., prendendo atto di quanto esposto dal Responsabile Territoriale Risorse 
Umane, hanno inteso evidenziare come, a loro avviso, il progetto si tradurrà in maggiori 
carichi di lavoro per le colleghe/i coinvolti. 
Hanno quindi richiesto e ottenuto dall’Azienda, tenuto conto che il progetto non 
prevede implementazione di organico, l’impegno a monitorare e verificare 
congiuntamente in tempi rapidi  i reali carichi di lavoro e l’effettiva fruizione della 
formazione, così da poter intervenire tempestivamente sulle  criticità rilevate.   
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