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Oggetto: Regole in materia di sostituzione del direttore di filiale 
  

 

 Facciamo riferimento alla circolare n. 830/2009 di identico oggetto ed alle relative “policy” allegate, 

per evidenziare alcune questioni. 

  

Dette normative non attribuiscono al sostituto del direttore, fra le altre, le facoltà in ordine alla 

concessione del credito ed alla gestione dei protesti relativi agli assegni, attività per le quali “devono essere 

interpellati gli Organi Competenti Superiori”. Le stesse normative non individuano quali siano tali “Organi 

Competenti”, né indicano le procedure da seguire affinché gli stessi possano essere “interpellati”. 

  

E’ da rilevare inoltre che fra le operazioni comportanti assunzioni di rischio creditizio ne rientrano 

alcune di normale frequenza giornaliera, tra cui l’autorizzazione degli sconfinamenti, l’utilizzo di salvo buon 

fine ed il cambio per cassa di assegni non della nostra banca. Le abilitazioni del sostituto consentono 

comunque allo stesso di autorizzare ugualmente tali tipologie di operazioni mentre gli uffici di Area, quando 

interpellati, si dichiarano incompetenti ad autorizzarle, né sanno dare indicazioni su quali siano gli Organi 

Competenti Superiori deputati.  

 

Riteniamo che la delicatezza della materia, per i profili di responsabilità disciplinare e patrimoniale 

che può potenzialmente rivestire a carico dei colleghi interessati, esiga indicazioni chiare ed inequivocabili. 

 

  Vi chiediamo di fornire a tutti i lavoratori interessati indicazioni in merito all’identificazione degli 

“Organi Competenti” deputati ad autorizzare, in assenza del direttore, le operazioni non in facoltà ed in 

particolare gli sconfinamenti sui conti, gli utilizzi di salvo buon fine, i cambi degli assegni e la gestione dei 

protesti, nonché le procedure da seguire per tali autorizzazioni. 

 

 Restiamo in attesa di Vostro riscontro. 

 

 Distinti saluti. 

 

 Bari, 26 aprile 2010 
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