
 
 
Alle colleghe e ai colleghi 
 
La ripresa della diffusione del Covid19 e la conseguente pubblicazione di           
DPCM finalizzati a gestirne l’incidenza rendono necessaria l'attivazione, con         
urgenza, di presidi e provvedimenti che tutelino colleghe e colleghi, sia dal            
punto di vista sanitario sia dal punto di vista della conciliazione dell’attività            
lavorativa con gli obblighi previsti dalla normativa (già emanata o di futura            
emanazione) e che facciano svolgere alla Banca un ruolo attivo nel controllo            
della pandemia nei diversi territori. 
 
A tal proposito abbiamo chiesto un incontro urgente all'azienda in cui           
vogliamo ottenere, tra l'altro, i seguenti interventi immediati: 
 

● gestione chiara e uniforme dei casi positivi 
● assegnazioni straordinarie più prossime alla residenza  
● vaccini antinfluenzali e convenzioni per tamponi/test sierologici 
● operatività di sportello possibile solo per operazioni essenziali e         

sospensione immediata di qualunque forma di iniziativa commerciale 
● divieto di trasferimento di colleghi tra zone di colori diversi 
● chiusure temporanee di filiali nei comuni maggiormente presidiati e         

aperture a giorni alterni negli altri per consentire turnazioni e squadre  
● per le donne in gravidanza, riconoscimento automatico dello smart         

working 
● istituzione, come previsto dal recente CCNL, della Banca del Tempo  
● accesso sui luoghi di lavoro di personale esterno alla Banca (fornitori,           

tecnici, etc.) solo nei casi strettamente necessari 
● più ampio e puntuale coinvolgimento degli RLS e potenziamento delle          

funzioni safety 
● regolare distribuzione dei dispositivi DPI 
● cadenza e modalità pulizia e sanificazione locali, nel più stretto rispetto           

della normativa 
● ampio utilizzo dello smart working e della formazione da domicilio,          

anche per i colleghi di rete, con criteri che tengano conto dei rischi ai              
quali sono esposti tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori 



● stabilire un numero massimo di presenze in ciascuna filiale, in particolar           
modo in relazione alle filiali riceventi e rendere pubblica tale          
informazione con affissione di documento alla porta di entrata. 

 
Vi terremo prontamente informati circa gli sviluppi e gli esiti del confronto. 
 
Saluti. 
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