
   

G.A.P. (RECUPERO CREDITI) – ITALFONDIARIO 
 UNA VICENDA DA CHIARIRE 

A seguito della nostra richiesta di cui al precedente Comunicato del 23.6 u.s., si è tenuto un incontro il 
26.6 u.s. tra le nostre OO.SS. e le competenti funzioni della DRU con la partecipazione del Responsabile 
del GAP (già Recupero Crediti) Dott. Andrea Ricci, avente ad oggetto la nota vicenda “Italfondiario”. 
Nel corso dell’incontro ci è stato precisato che: 

 la collaborazione con Italfondiario è finalizzata ad affrontare una situazione di aumento 
esponenziale delle posizioni gestite dal GAP, dovuta alla congiuntura economica, alleggerendo 
il carico lavorativo dei colleghi; inoltre ciò potrebbe favorire scambi di esperienze utili per 
accrescere l’ efficienza dell’azione di recupero; 

 la durata del contratto con Italfondiario è di tre anni e prevede il pagamento di una quota fissa 
(che copre l’80-90% dei costi sostenuti dalla Società) e di una parte variabile legata alla qualità 
del lavoro, ed ai risultati complessivi ottenuti; 

 i risultati dell’azione di recupero del portafoglio che la Società gestirà andranno a beneficio dei 
competenti CDR; 

 verranno date in lavorazione solo posizioni che non prevedono recuperi per l’anno in corso e 
quindi non dovrebbero esserci ripercussioni sul “budget” assegnato; 

 non si tratta di una operazione “societaria /industriale”, ma unicamente di un contratto di 
fornitura di servizio; 

 la scelta di far lavorare Italfondiario all’interno della Banca è determinata dalla qualità ed 
importanza della posizioni assegnate, che non si prestano ad una mera operazione di 
“outsourcing”. 

Premettiamo innanzitutto che, ovviamente, le nostre OO.SS. non hanno nulla contro la lavoratrici ed i 
lavoratori di Italfondiario, ai quali diamo anzi il nostro benvenuto. Ci riserviamo a tal proposito di 
avviare un confronto con le OO.SS. di tale Società su tale vicenda. 
Non possiamo peraltro sottacere che nonostante le rassicurazioni del Responsabile del GAP (che 
abbiamo comunque ringraziato della sua partecipazione, avendo mostrato maggiore sensibilità di 
nostri passati/mancati interlocutori), non ci convincono le motivazioni  di tale operazione che avviene 
non solo nell’imminenza dell’entrata della Funzione nel Consorzio, ma in una dichiarata generale 
situazione di esuberi di personale e permane il nostro fondato timore che una simile prassi crei 
pericolosi precedenti. 
E’ indubbio che, evidentemente, la ristrutturazione del Servizio avviata e tuttora in corso non ha dato i 
risultati sperati. Le carenze strutturali di un Ufficio, si dovrebbero risolvere con una migliore 
organizzazione del lavoro, programmata per tempo, e con nuovi ingressi di personale e non con il 
ricorso a risorse esterne. 
Perché non ricorrere ad una campagna di “job posting” interno, come avvenuto nel passato e/o 
procedere a nuove assunzioni? 
Per quanto riguarda gli effetti dell’operazione sul “sistema incentivante” abbiamo sottolineato che a 
nostro avviso non si possono cambiare le regole “in corsa” e abbiamo pertanto insistito affinchè il 
budget dei colleghi coinvolti venga adeguatamente ricalibrato in considerazione delle pratiche 
che usciranno dal portafoglio. 
Il sindacato vigilerà attentamente su tale operazione e sui risultati che comporterà pronto ad 
intervenire qualora la situazione lo richieda.  
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