
 
 SCT CAMPANIA BASILICATA Gruppo BNL 

Alla Spettabile attenzione: 
                                                            HRBP SENIOR DCBRA Campania e Basilicata   
                                                            Carina Gabriele 
                                                            REF. REL IND RU CENTRO SUD 
                                                            Visconti Roberta 
                                                            Dir. Reg. Commercial & Private Banking  
                                                            Martini Barbara 
        Ref. Rel. Ind. Coo e trasform.  
                                                            Masi Carlo  
 
     della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A 
 
E, per conoscenza, alle Segreterie di Coordinamento Nazionale Gruppo BNL   
 
                                                              Luigi Mastrosanti            FABI 
                                                              Valerio M. Fornasari       FIRST/CISL 
                                                              Alfonso Airaghi                FISAC/CGIL  
                                                              Andrea D’orazio              UILCA  
                                                              Tommaso Vigliotti          UNISIN  
 
 
Le Segreterie di Coordinamento Territoriale Campania Basilicata, a seguito 
dell’evolversi della pandemia e del nuovo DPCM 18/10/2020 che esorta le aziende 
private ad un uso più massivo dello Smart Working e dell’emanazione dell’Ordinanza 
della Regione Campania n  79 del 15/10/2020 “ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’ emergenza COVID-19”, che prevede al punto 1.5 la sospensione delle 
attività didattiche ed educative in presenza, nelle scuole  primarie e secondarie sino 
al 30.10.2020 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 



 
 SCT CAMPANIA BASILICATA Gruppo BNL 

CHIEDONO 
 
alla luce di quanto sperimentato durante il periodo di emergenza epidemiologica da 
Covid-19 sulla modalità di svolgimento della prestazione in flexible working (FW) 
ormai prassi consolidata aziendale di un efficace svolgimento delle attività lavorative 
ed in coerenza alle indicazioni normative nazionali e regionali che invitano, in questo 
modo, a ridurre i contatti interpersonali e ferma restando il richiamo all’attenzione 
aziendale al presidio dell’organizzazione e del controllo delle misure di prevenzione 
Covid19, 
 
 

• che venga ampliato il ricorso al remote working sino a 5 giorni alla settimana, 
da fruirsi su base volontaria individuale,  a tutti i genitori con figli con età 
inferiore ai 14 anni che già utilizzano il flexible working al 50%; 
 

● che venga data almeno la possibilità alle/ai colleghe/i della rete, con figli di età 
inferiore ai 14 anni, di usufruire di un minimo di 2 giorni a settimana di flexible 
working; 
 

● che venga ripristinata la modalità “su appuntamento” per la clientela  
           della Rete Filiali e dei Centri Specialistici; 
 
 

 
 

 
 

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, 
distinti saluti 
 
 
 
20/10/2020                                        Le Segreterie di coordinamento  Territoriale  
                                                                                   Campania-Basilicata 
    
 


