
          

 

 
 
Milano, 25 novembre 2020 
 
      
        Spett. BANCO BPM  
        Direzione Risorse Umane 
        Relazioni Industriali 
 
 
 
 
Con riferimento al verbale di riunione del 25 novembre 2020, al fine di dare chiarezza 
e uniformità di comportamenti per tutto il personale in tutti i territori, le sottoscritte 
OOSS sono a formulare alcune richieste di precisazione, come di seguito elencate: 
 
- In merito alla flessibilità oraria con anticipazione dell’orario di uscita della rete 

commerciale, viene riconosciuta la stessa possibilità sia agli addetti che ai gestori 
commerciali?  
 

- Quali sono le filiali per le quali non è prevista la possibilità di chiusura anticipata 
alle 16.15 qualora tutti i dipendenti chiedessero la riduzione della pausa pranzo 
con anticipo dell’orario di uscita? 
 

- Se in una filiale Spoke i dipendenti che ci lavorano chiedono di ridurre l’orario di 
pausa pranzo e di uscire mezz’ora prima è corretto che il Responsabile HUB rifiuti 
di concedere la pausa e relativa uscita in anticipo per motivi diversi rispetto al 
mantenimento dei protocolli di sicurezza es. raggiungimento del budget o altre 
motivazioni? 

 
- Quali sono i ruoli o gli uffici che non possono usufruire della giornata di 

sospensione lavorativa? 
 
- Se i gestori corporate sono da considerarsi rete, significa che tutto il resto del 

mondo corporate è da considerare sede (addetti ad esempio)? 
 
- Se in una settimana sono programmati meno di 5 giorni di ferie, il giorno di 

sospensione lavorativa può essere messo in uno dei giorni che dovrebbe essere 
di presenza? 

 
- L’assenza dell’unico cassiere/gestore (sia perché è prevista una sola figura, sia 

perché ci possono essere assenze a vario titolo) preclude la continuità operativa 
della filiale? 

 
- La giornata di sospensione è prevista anche nelle semifestività del 24 e 31/12? 



          

 

 
- Come si applicano le misure nei confronti dei lavoratori di Azimut? 
 
- Stante l’avvenuta fornitura dei plexiglass alle postazioni di cassa e quella in corso 

per le postazioni commerciali, confermate che verrà fornito tale dispositivo di 
protezione anche per postazioni non commerciali a contatto con la clientela (es. 
back office)? 
 

- Quali sono le modalità per richiedere la sostituzione della mascherina u-mask 
usurata? 

 
In attesa di vostro riscontro in merito porgiamo cordiali saluti 
 
 
COORDINAMENTI GRUPPO BANCO BPM 
FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA - UNISIN 


