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Oggetto: Contrasto alla pandemia e risposta aziendale all’aumentare dei contagi.  

Care/i Colleghe/i, 

con riferimento all’aggravarsi dei contagi e ai recenti provvedimenti governativi, in data 

odierna abbiamo formalmente richiesto all’Azienda di adottare misure di contrasto al 

progredire della pandemia. 

In particolare, riteniamo l’attuale percentuale di lavoratori in smart working (7%) gravemente 

insufficiente, sia per quanto riguarda la responsabilità dell’Azienda nel tutelare la salute dei 

propri dipendenti, sia per quanto riguarda la responsabilità sociale d’impresa. 

Oltre ad aumentare il numero di dipendenti in modalità di lavoro agile nelle Sedi Centrali, 

abbiamo suggerito di rinnovare lo smart working per le figure specialistiche di Rete: 

- Specialisti di prodotto (amico quinto, referenti retail e corporate, ecc.…) 

- Operatore titoli 

- Operatore crediti 

- Operatori estero 

- Direttori e vicedirettori in alternanza 

Abbiamo chiesto, inoltre, di valutare un ritorno alla chiusura pomeridiana degli sportelli oltre 

ad un accoglimento della clientela sul base di appuntamento, modalità da favorire in base 

ai protocolli vigenti tra ABI e OOSS. Ci risulta che il contingentamento in atto, in molte 

situazioni, sposti semplicemente l’assembramento dall’interno all’esterno della filiale. 

Abbiamo sottolineato – nell’interesse soprattutto dei Cassieri – come i divisori in plexiglass 

adottati in molti sportelli non sembrino, per dimensione dei medesimi dispositivi, 

sufficientemente tutelanti della salute dei colleghi e colleghe. 

 



Rappresentanze sindacali Banca Popolare di Sondrio 

 

 

 

Come sempre ci siamo resi disponibili ad un confronto su quanto precede, a ricercare 

specifici accordi volti a coniugare il contrasto alla pandemia con la piena continuità operativa 

aziendale.  

L’azienda ha prontamente risposto alla nostra comunicazione, ringraziando e assicurando 

di fare quanto possibile per evitare occasioni di contagio oltre ad essersi resa disponibile a 

valutare quanto abbiamo richiesto. 

Visti anche alcuni recedenti accadimenti, Vi preghiamo di adeguarvi obbligatoriamente alle 

disposizioni aziendali in materia di prevenzione e sicurezza. Se per motivi variegati 

(personali e/o organizzativi) ciò non fosse possibile, Vi preghiamo di coinvolgerci 

immediatamente. 

Ricordiamo che l’obbligo di indossare la mascherina sussiste sempre in presenza di altre 

Persone, inclusi i “vicini di banco”.  

Le disposizioni dell’Azienda sono ovviamente forti in quanto l’inosservanza delle medesime, 

oltre a minare la salute e sicurezza dei lavoratori, potrebbe essere concausa di una chiusura 

della filale.   
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