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Agire subito! 

 
 

Care/i Colleghe/i, 

 

siamo basiti di fronte allo sconcertante tergiversare della dirigenza nel contrastare la minaccia della 

nuova escalation dei contagi e del riacutizzarsi dell’emergenza pandemica.  

 

I ritmi della società odierna sono veloci e lo sono ancora di più in fase emergenziale, appare ovvio 

che i tempi di risposta gestionale ed operativa devono essere altrettanto rapidi.  

 

• Che cosa aspetta l’Azienda a convocare RLS e RSA per un aggiornamento sulla situazione, 

sulla distribuzione dei dispositivi di sicurezza e sul rispetto delle disposizioni normative?  

• Che cosa aspetta l’Azienda a decidere la chiusura pomeridiana degli sportelli e verificare che 

siano favoriti gli appuntamenti come modalità operativa primaria, come avviene nelle altre 

banche? 

• Che cosa aspetta l’ufficio di Gestione del Personale a predisporre e ad attuare un piano di 

sostituzione/rotazione del Personale per conciliare sicurezza dei colleghi e continuità 

operativa? 

• Che cosa aspetta l’Azienda ad emanare specifiche direttive ancora più garantiste per le 

tesorerie e filiali ubicate in hot spot come ospedali e strutture ad elevato transito di persone 

e quindi a maggiore rischio?  

• Che cosa aspetta l’Azienda ad incrementare la percentuale di dipendenti in modalità di 

lavoro agile? La percentuale (7%) è colposamente ridicola, la Banca non è esente dalla 

responsabilità sociale nel limitare gli spostamenti di persone e gli assembramenti. 
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Le summenzionate sono solo alcune delle domande che ci poniamo in attesa di capire come la 

dirigenza intenda muoversi per tutelare la salute dei dipendenti e clienti: al momento sembra si 

accontenti di temporeggiare (come se per magia si uscisse nel breve dall’emergenza sanitaria) e di 

chiudere temporaneamente le filiali in presenza di un collega accertato positivo al Covid. 

 

A tal proposito non può fare diversamente, dato che all’Azienda “pervengono ripetute segnalazioni 

di comportamenti, riconducibili a dipendenti – taluni financo responsabili – e clienti, che 

disattendono le disposizioni e raccomandazioni impartite”. 

 

Vi invitiamo nuovamente ad un rigoroso rispetto delle indicazioni aziendali ovunque siate operativi, 

indipendentemente dalle dimensioni della filiale. Rinnoviamo la nostra disponibilità ad ascoltare e 

ad aiutare chiunque di Voi avesse problemi a riguardo e/o specifiche necessità. 

 
 
Sondrio, 21 ottobre 2020 
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