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MP – Area Territoriale - FILIALE

Struttura: Gestione Operativa di Filiale

Finalità del ruolo:

Assicurare, di concerto con il Responsabile Gestione Operativa di Filiale,  la gestione operativa degli Uffici, garantendo le attività di tipo

amministrativo, nonché l’attività del movimento fondi attraverso la verifica ed il monitoraggio dei flussi contabili relativi a sovvenzioni e 

versamenti prodotte dagli UP.

Aree di Responsabilità

Attività Amministrativa:

 Cura l’istruttoria delle richieste di rimborso e/o duplicazione di titoli smarriti verifica la documentazione e la normativa in materia,

supportando l’Up nella risoluzione delle problematiche normative/procedurali connesse; richiede eventuali regolarizzazioni o integrazioni

della documentazione ed autorizza l’UP al pagamento e/o duplicazione del titolo, previo raccordo con il Responsabile Gestione

Operativa di Filiale, assicurando anche la gestione e la sistemazione degli archivi dei BPF e degli altri titoli.

 Cura gli adempimenti amministrativi connessi con la gestione della segnalazione di banconote sospette.

 Effettua, coordinandosi con lo Specialista Pianificazione Analisi, la corretta movimentazione del personale sugli UP per la gestione delle

emergenze e la copertura degli UP, informando la funzione Risorse Umane di Filiale.

 Gestisce le operatività connesse a tematiche antiriciclaggio, pignoramenti (es. dichiarazioni di terzo, svincoli di somme pignorate) e

mandati BPIOL.

Movimento Fondi:

 Cura la corretta gestione della movimentazione fondi, attraverso la verifica della congruità delle richieste da parte degli UP e la

quadratura dei flussi contabili relativi a sovvenzioni, versamenti e giacenze caveau, curando i rapporti con la Banca d’Italia e le Società

di Service e segnalando eventuali disallineamenti al proprio Responsabile.

 Effettua il controllo e la gestione di carte valori e valuta estera.

 Porta all’attenzione del Responsabile Gestione Operativa le richieste di sospesi di cassa dell’UP per l’autorizzazione ed effettua il

monitoraggio dei sospesi di cassa, dei rilievi, delle giacenze e movimenti degli ATM.

Operatore Gestione UP

RESTYLING

Attività non più effettuate rispetto al 2010 : successioni,  chiusura di CC e 

forzatura libretti, AR
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