
 

 
 

 

 
 
 

Emergenza Coronavirus 
Aggiornamento 03.04.2020 nel Gruppo C.R.Asti 
e “accordo” giustificativi assenze  

 
 

Questa mattina le OO.SS. di Gruppo hanno tenuto 

l’incontro in modalità call con la Direzione Aziendale. 

L’Azienda ha voluto iniziare l’incontro elencando gli 

aggiornamenti rispetto all’ultima call dello scorso 24 

marzo. 

 
SMART LEARNING e FORMAZIONE A DISTANZA 

L’Azienda comunica che è in corso l’attivazione di altre 

ore di formazione on line. Sarà possibile fruirne anche 

per oltre le 3 giornate previste dall’accordo firmato a suo 

tempo tra Azienda e OO.SS.. 

Ci ha inoltre comunicato che intende ricominciare con il 

piano di formazione pianificato e che tale formazione 

avrà luogo in modalità video/conference call, con 

possibilità di fruizione anche da casa. 

 
SMART WORKING 

Grazie al potenziamento della struttura tecnico- 

informatica, proseguono le attivazioni di ulteriori utenze 

di smart working. 

 
FILIALI CHIUSE 

L’Azienda conferma il prosieguo della chiusura a giorni 

alterni delle 53 filiali piccole a livello di Gruppo. 

 
UNITA’ ORGANIZZATIVE CHIUSE A LIVELLO 

PRECAUZIONALE e ALTRE MISURE ADOTTATE 

Delle 5 filiali a livello di Gruppo che sono state chiuse a 

livello precauzionale, a causa di attivazione di 

quarantene, 3 riprenderanno regolare attività a partire da 

lunedì prossimo. 

Le filiali presenti presso gli ospedali resteranno chiuse 

fino a fine emergenza. 

Ad oggi, nel Gruppo, si contano 5 colleghi risultati positivi 

a Covid-19, 9 colleghi mostrano sintomi compatibili, 7 

colleghi attualmente in quarantena anche se non 

risultano positivi e 12 colleghi che hanno terminato il 

periodo di quarantena e che sarebbero pronti a rientrare 

al lavoro. 

 
GUANTI, MASCHERINE e GEL DISINFETTANTE. 
 

Nel corso di questa settimana sono stati inviati kit 

individuali ad ogni Collega contenente mascherine e gel 

igienizzante. L’Azienda ci porta a conoscenza che è 

presente una buona scorta di magazzino che permetterà 

la distribuzione dei presidi anche per le prossime 

settimane. 

 
PERMESSI PER LE ASSENZE 
 
ACCORDO SULLE ASSENZE IN DIRITTURA D'ARRIVO 
 

Come anticipato la volta precedente, le OO.SS. hanno 

avanzato alcune proposte all’Azienda al fine di gestire le 

assenze dettate dalle disposizioni recenti. L’Azienda ci ha 

comunicato, al fine di siglare un accordo, di voler 

approfondire ulteriormente eventuali indicazioni in 

proposito che possano arrivare dal Governo o dal tavolo 

sindacale nazionale tra ABI e OO.SS. del prossimo 8 

aprile. L’Azienda, su nostra esplicita richiesta a 

proposito, ci ha, più volte, confermato la sua volontà 

di trovare una soluzione condivisa sul tema assenze. 

Qualora non pervengano indicazioni dal Governo o dal 

tavolo sindacale nazionale, si troverà sicuramente una 

soluzione interna, applicabile anche alle assenze del 

mese di marzo, durante il prossimo appuntamento già 

in calendario e fissato per la prima mattinata di giovedì 

9 aprile. 

 
Ricordiamo ancora di rispettare scrupolosamente le 

indicazioni riportate nelle circolari, perché LA SALUTE E’ 

IMPORTANTE! 

 
Asti, 03/04/2020 

 
OO.SS. Banca di Asti e Biver Banca 


