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Oggetto: Avvio del Single Supervisory Mechanism.
La fase di avvio della Vigilanza unica in ambito europeo prenderà le mosse, verosimilmente a
settembre, con la selezione di personale per i ruoli manageriali e successivamente per gli altri ruoli
professionali.
In concomitanza con il prendere corpo di un progetto così delicato e ambizioso è quanto mai
ampio il fabbisogno informativo espresso dai colleghi. Da questo punto di vista riteniamo
prioritario che siano offerti al più presto elementi di chiarezza su due aspetti.
In primo luogo, vanno offerte indicazioni circa la collocazione fisica dei Joint Supervisory Teams
per l’esercizio della vigilanza sulle banche accentrate (“significant”). In linea di principio, infatti, è
molto più agevole far circolare le informazioni su cui è basata l’attività di supervisione di quanto
lo sia spostare le persone che tali informazioni dovranno utilizzare. Questo aspetto assume una
grande rilevanza per capire se – accanto alle innovazioni sul versante del processo di selezione e
della disciplina del rapporto di lavoro – occorrerà valutare anche le implicazioni derivanti da una
differente localizzazione della sede di lavoro.
In secondo luogo, vanno forniti elementi per chiarire: i) se e in che misura le risorse erogate dalla
BCE a fini previdenziali possano essere utilizzate per effettuare presso l’INPS versamenti, anche
nella forma di contributi volontari, utili al perfezionamento dei requisiti necessari per raggiungere
il diritto ad una prestazione pensionistica; ii) gli effetti di un’esperienza professionale nell’ambito
della Vigilanza unica sul versante della contribuzione al Fondo pensione complementare ovvero
dell’indennità di fine rapporto (IFR). Riteniamo infatti che una chiara informativa sulle
implicazioni delle scelte compiute dal personale rispetto alla definizione delle rendite previdenziali
(componente pubblica più componente erogata dal Fondo o IFR) sia un prerequisito per una
partecipazione qualificata nella Vigilanza unica in ambito europeo.
Distinti saluti.
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