
REPERTORIO

DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE
1

Servizi finanziari e assicurativi

Processo Gestione  e  vendita  di  prodotti  finanziari  e  intermediazione

bancaria

Sequenza di processo Gestione del credito

Coordinamento filiali

Area di Attività ADA 15.249.835: Attuazione degli obiettivi di qualità del credito di

Area e gestione del processo di erogazione

ADA  15.251.846:  Monitoraggio  del  livello  di  rischio  creditizio

assunto  e  individuazione  e  gestione  di  crediti  ad  andamento

problematico

Qualificazione  regionale Analista della qualità del credito

Referenziazioni Nomenclatura  delle  unità  Professionali  (NUP/CP  ISTAT  2006):

3.3.2.1.1   Tecnici  della  gestione  finanziaria  aziendale  3.3.2.1.2

Consulenti finanziari 2.5.1.4.3  Specialisti in attività finanziarie

Nomenclatura  delle  unità  Professionali  (NUP/CP  ISTAT  2011):

3.3.2.1.0  Tecnici della gestione finanziaria 2.5.1.4.3  Specialisti in

attività finanziarie

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):

64.19.10  Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse

dalle Banche centrali

Livello EQF 5

Descrizione sintetica della 

qualificazione e delle attività

Nell’ambito  delle  strutture  di  presidio  del  mercato  e  dei  ruoli

organizzativi  previsti  in  azienda,  realizza  l’individuazione  e  la

gestione  dei  crediti  ad  andamento  problematico.  Le  principali

attività dell’Analista Qualità Credito sono: controllo dei rapporti

che evidenziano elementi di anomalia andamentale, verifica della

regolarità operativa, regolarizzazione delle posizioni debitorie ad

andamento  problematico,  realizzazione  di  iniziative  volte  a

rafforzare le garanzie acquisite a tutela del credito problematico,

consulenza e assistenza nella gestione delle anomalie di rapporto

e nelle posizioni incagliate, a inadempimento persistente e sotto

controllo

1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 1 - Titolo

Realizzare il controllo dei rapporti che evidenziano elementi di anomalia andamentale

Risultato atteso

Controllo dei rapporti che evidenziano elementi di anomalia andamentale correttamente

eseguito rilevando gli sconfini segnalati dalle procedure in uso

Abilità Conoscenze

• adottare  misure  adeguate  per  la

gestione dei crediti problematici 

• adottare  le  opportune  metodologie  di

controllo periodico del credito

• applicare le tecniche di valutazione delle

garanzie a presidio degli affidamenti

• monitorare correttamente la qualità del

portafoglio crediti

• applicare la normativa CAI e Usura

• operare  secondo  la  normativa  in

materia di attività creditizia

• gestione crediti problematici

• metodologie  di  controllo  periodico  del

credito

• valutazione  delle  garanzie  a  presidio

degli affidamenti

• monitoraggio  della  qualità  del

portafoglio crediti

• normativa CAI e Usura

• normativa sull’attività creditizia

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato

atteso
Oggetto di osservazione Indicatori

Realizzare il  controllo dei rapporti che

evidenziano  elementi  di  anomalia

andamentale.

Controllo dei rapporti che evidenziano

elementi  di  anomalia  andamentale

correttamente  eseguito  rilevando  gli

sconfini  segnalati  dalle  procedure  in

uso.

Le  operazioni  riconducibili  alle

attività di controllo dei rapporti

con  anomalie  andamentali  e

degli sconfini.

Corrette  modalità  di

svolgimento  delle  attività  di

controllo;  precisa

determinazione della quantità

delle rilevazioni degli sconfini.



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 2 - Titolo

Verificare la regolarità operativa

Risultato atteso

Procedure previste per la corretta operatività adeguatamente verificate

Abilità Conoscenze

• adottare  le  metodologie  di  controllo

periodico del credito

• monitorare  la  qualità  del  portafoglio

crediti

• applicare la normativa CAI e Usura

• operare nel rispetto della normativa in

materia di attività creditizia 

• utilizzare  gli  strumenti  di  office

automation

• metodologie  di  controllo  periodico  del

credito

• monitoraggio  della  qualità  del

portafoglio crediti

• normativa CAI e Usura

• normativa sull’attività creditizia

• office automation

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato

atteso
Oggetto di osservazione Indicatori

Verificare la regolarità operativa.

Procedure  previste  per  la  corretta

operatività adeguatamente verificate.

Le  operazioni  di  verifica  della

regolarità operativa .

Costanza  nella  verifica  delle

regolarità  operative;  utilizzo

corretto  delle  procedure  di

sconfino.



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 3 - Titolo

Regolarizzare le posizioni debitorie ad andamento problematico

Risultato atteso

Posizioni debitorie ad andamento problematico adeguatamente regolarizzate

Abilità Conoscenze

• adottare  misure  adeguate  per  la

gestione del credito in sofferenza 

• applicare  la  normativa  civilistica  in

materia di imprese e persona/famiglia  

• gestione del credito in sofferenza

• normativa civilistica imprese

• normativa civilistica persona e famiglia

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato

atteso
Oggetto di osservazione Indicatori

Regolarizzare le posizioni  debitorie ad

andamento problematico.

Posizioni  debitorie  ad  andamento

problematico  adeguatamente

regolarizzate.

Le operazioni di regolarizzazione

delle posizioni  debitorie e piani

di rientro.

Corretta  individuazione  delle

posizioni  ad  andamento

problematico;  esatta

determinazione della quantità

di  posizioni  debitorie

regolarizzate;  precisa

rilevazione  della  quantità  e

qualità  delle  azioni  di

assistenza  relative  ai  piani  di

rientro.



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 4 - Titolo

Intraprendere iniziative volte a rafforzare le garanzie acquisite a tutela del credito

problematico

Risultato atteso

Iniziative volte a rafforzare le garanzie acquisite a tutela del credito problematico

adeguatamente intraprese nel rispetto delle procedure aziendali, prevenendo l’insorgenza

di criticità gestionali

Abilità Conoscenze

• adottare  misure  adeguate  per  la

gestione dei crediti problematici 

• monitorare correttamente la qualità del

portafoglio crediti

• applicare le tecniche di valutazione delle

garanzie a presidio degli affidamenti

• gestione crediti problematici

• monitoraggio  della  qualità  del

portafoglio crediti

• valutazione  delle  garanzie  a  presidio

degli affidamenti

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato

atteso
Oggetto di osservazione Indicatori

Intraprendere  iniziative  volte  a

rafforzare le garanzie acquisite a tutela

del credito problematico.

Iniziative volte a rafforzare le garanzie

acquisite  a  tutela  del  credito

problematico  adeguatamente

intraprese nel rispetto delle procedure

aziendali,  prevenendo  l’insorgenza  di

criticità gestionali.

Le  operazioni  riconducibili  alle

attività  di  tutela  del  credito

problematico.

Consistenza  quali-quantitativa

delle  iniziative  intraprese;

adeguata efficacia delle azioni

di  prevenzione  delle  criticità

gestionali.



STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE

COMPETENZA N. 5 - Titolo

Fornire consulenza e assistenza nella gestione delle anomalie di rapporto e nelle posizioni

incagliate, a inadempimento persistente e sotto controllo

Risultato atteso

Consulenza ed assistenza tecnica adeguatamente fornita in riferimento alla gestione delle

anomalie di rapporto creditizio e delle posizioni incagliate a inadempimento persistente e

sotto controllo

Abilità Conoscenze

• adottare  misure  adeguate  per  la

gestione del credito in sofferenza 

• applicare  la  normativa  sin  materia  di

attività creditizia 

• operare nel rispetto della normativa CAI

e Usura

• monitorare correttamente la qualità del

portafoglio crediti

• gestione del credito in sofferenza 

• normativa sull’attività creditizia

• normativa CAI e usura

• monitoraggio  della  qualità  del

portafoglio crediti

Indicazioni per la valutazione delle competenze

Titolo competenza e Risultato

atteso
Oggetto di osservazione Indicatori

Fornire  consulenza  e  assistenza  nella

gestione delle anomalie di  rapporto e

nelle  posizioni  incagliate,  a

inadempimento  persistente  e  sotto

controllo.

Consulenza  ed  assistenza  tecnica

adeguatamente  fornita  in  riferimento

alla  gestione  delle  anomalie  di

rapporto  creditizio  e  delle  posizioni

incagliate  a  inadempimento

persistente e sotto controllo.

Le  operazioni  riconducibili  alle

attività  di  consulenza  ed

assistenza per la gestione delle

anomalie nel rapporto creditizio

e delle posizioni incagliate .

Livello di disponibilità a fronte

delle  esigenze  manifestatesi;

precisi  risultati  ottenuti  nella

gestione  delle  anomalie  di

rapporto  e  degli  incagli;

quantità  e  qualità  dei

contributi offerti in termini di

consulenza/  assistenza  per  la

soluzione dei problemi.


