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Lʼincontro si è aperto con la comunicazione che settimana prossima sarà valutata lʼapertura 
di una ulteriore tranche di una decina di filiali e che per le strutture centrali si stanno 
facendo le verifiche su quali saranno le presenze richieste nei mesi estivi e quale sarà 
lʼassetto più a medio termine in dipendenza dei carichi di lavoro. Abbiamo ribadito, con forza, 
la richiesta di riapertura totale delle agenzie, anche per scongiurare ulteriori episodi di 
nervosismo da parte dei clienti. 
 
Lʼazienda si dice preoccupata per il futuro economico dei nostri clienti e della situazione 
economica in generale, che potrebbe riverberarsi a medio termine anche sulla nostra banca 
e noi abbiamo condiviso tale preoccupazione, esprimendo anche per questo motivo la non 
condivisione della scelta di tenere ancora chiuse molte filiali.  
 
Il 26 giugno saranno pagati gli importi relativi al sistema incentivante ed alla valutazione 
manageriale; le schede dovrebbero essere visibili da lunedì prossimo. 
 
Con la fine delle turnazioni del 25 giugno verrà meno anche la possibilità di utilizzare il 
collegamento tramite link da esterno. 
 
A partire dalla settimana prossima partirà un progetto in fase pilota, su una quarantina di 
filiali, denominato “IT per le persone” che prevede la sostituzione dei computer desktop e 
dei relativi monitor con lʼaggiornamento a windows 10 e office 365 e la fornitura di pc 
portatile ad alcuni ruoli (direttori, preposti e gestori, con esclusione dei gestori privati); finita 
la fase di sperimentazione il progetto verrà esteso alle altre filiali. Sono in corso di 
distribuzione computer portatili anche a chi ne fosse ancora sprovvisto seppure abbia un 
accordo di Smart Working. 
 
Riguardo alle Colonie Estive saranno disponibili circa 500 posti e uscirà una 
comunicazione per i colleghi riguardo alle possibilità di utilizzo. Le strutture disponibili ad 
oggi sono diventate 6, con due fornitori di grandi dimensioni che ancora devono dare una 
risposta definitiva. 
 
Gli orari per chi opera nel contact center, che erano cambiati nella fase emergenziale, 
torneranno alla normalità, ma chi ha operato da remoto potrà continuare a farlo. 
 
Le aree break presenti in tutte le nostre strutture continueranno ad essere chiuse in questo 
periodo, compresa quella di Parco Dei Medici per la quale avevamo presentato richiesta di 
apertura per venire incontro ai disagi dei colleghi. 
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È proseguito, per ora senza soluzione, il confronto riguardante lo Smart Working 
riguardante il c.d. decreto “Rilancio” e la proroga dei permessi per la genitorialità. La 
trattativa continuerà la prossima settimana. 
 
Permane al momento la non disponibilità aziendale a firmare un accordo che vada a 
salvaguardare i colleghi da eventuali impatti disciplinari e patrimoniali legati allʼoperatività 
svolta durante il periodo dellʼemergenza sanitaria. 
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