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Resoconto Conference Call del 8 giugno 
 

Care/i colleghe/i, 

in data 8 giugno 2020 le scriventi sono state convocate in conference call dall’azienda per 
aggiornamenti sulla situazione attuale e per confrontarsi su specifiche questioni.  

Finalmente si è potuto affrontare il nostro ordine del giorno (argomenti in grassetto) in un clima più 
disteso e con toni più concilianti rispetto all’inizio emergenza. 

 

Presidi di sicurezza 

Le mascherine vengono distribuite nell’ordine di 1/g per dipendente presente, con invio 
settimanale. Al momento i quantitativi di mascherine coprono le necessità fino a fine agosto ma è 
già stato effettuato un ulteriore ordine di 60 mila mascherine per i mesi successivi. Anche il gel 
igienizzante è distribuito con continuità tra le filiali.  

A causa di difficoltà nell’approvvigionamento solo il 50% delle filiali al momento è munito dei 
dispenser con soluzioni idro-alcoliche per i clienti, mentre la fornitura dei kit per la disinfezione delle 
superfici e dei termo scanner è regolare. Sono stati messi a disposizione delle dipendenze anche 700 
schermi individuali. 

Tutte le casse sono state dotate di plexiglass, più circa 150 postazioni SAIC negli open space. Non è 
ancora conclusa la fornitura presso la sede centrale.  

L’azienda vaglierà ogni ulteriore richiesta di plexiglass inserita in “procedura ticket elettronici”. 

 

Disposizioni per gli impianti di condizionamento  

Come da disposizioni dell’ISS, la manutenzione è effettuata ogni 15 giorni negli impianti “a ricircolo” 
ed è stato ampliato il funzionamento degli impianti di aereazione sulla fascia oraria 6:00 - 19:00. 
Sono stati attivati gli impianti di refrigerazione. 

Per impianti più obsoleti, dove non c’è la possibilità di ricambio d’aria, sono state acquistate le 
lampade a raggi ultravioletti ad onda corta adottate nelle strutture sanitarie per debellare i virus, 
sebbene al momento non siano ancora certificate anti Covid-19. 

Nota per il Personale incaricato: l’azienda segnala l’importanza, soprattutto in questo periodo di 
inserire/compilare i rapportini di manutenzione affinché l’ufficio tecnico possa verificare il pieno 
rispetto dei contratti da parte delle imprese di manutenzione.  

L’azienda raccomanda di aprire le finestre più volte al giorno per brevi momenti per evitare il 
surriscaldamento dell’ambiente interno.  

Abbiamo chiesto la possibilità per il personale del SOSI di poter aprire le finestre e ci è stato 
confermato che tale possibilità è stata concessa e comunicata al responsabile del Centro Servizi 
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limitatamente a pochi minuti ogni ora e mantenendo i presidi della messa in sicurezza delle finestre. 
Rivolgiamo ai colleghi l’invito a gestire con buon senso tale concessione in quanto un uso non 
corretto potrebbe portate ad un nuovo divieto. L’Azienda precisa che l’impianto di areazione del 
Centro Servizi è tra i più efficienti in dotazione. 

 

Smart Working 

L’azienda ci informa di non aver emanato direttive univoche centralmente. Ciascun capo servizio, in 
base ad esigenze lavorative, decide la possibilità di far rientrare alcuni collaboratori. Rimaniamo a 
vostra disposizione qualora riteniate pretestuosa un’eventuale richiesta di rientro.  

Ci sorprende che siano pervenute all’azienda poche richieste da parte dei genitori di esercitare il 
diritto allo Smart Working previsto dalla normativa, perché ciò è in contrasto con il numero elevato 
di segnalazioni per difficoltà di conciliazione famiglia/lavoro che riceviamo. 

 

Accesso su appuntamento – Chiusura pomeridiana.  

L’azienda è in attesa delle prossime decisioni governative e protocolli sindacali sottoscritti. 

 

Banca del tempo 

L’azienda non ritiene di attivare in questo momento tale istituto poiché ritenuto uno strumento non 
idoneo a gestire le problematiche dei genitori, pur non specificando quali siano gli strumenti idonei. 
Abbiamo rinnovato l’invito ad esplorare ogni possibilità di coniugare le esigenze dei lavoratori con 
le esigenze di servizio. 

Per inciso, la Banca del Tempo è stata disciplinata nel CCNL ben prima dell’emergenza Covid e quindi 
la sua utilità va ben oltre la fase contingente, pertanto a nostro avviso va attivata quanto prima. 

 

Sorveglianza sanitaria eccezionale  

Il medico aziendale informa che 70 colleghi hanno richiesto la SSE. 
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