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Aggiornamenti 
 
 
 
Care/i, Colleghe/i, 
 
vi informiamo in merito ad alcuni argomenti oggetto di vostre specifiche richieste.  
 

Vap 2021 
 
Abbiamo chiesto alla Banca di dare luogo all’incontro annuale ex. Art. 12 del CCNL, che prevede 

la valutazione congiunta di specifici argomenti, utili per una discussione sul VAP 2021.  

L’Azienda ci ha prontamente risposto di essere in attesa dagli uffici competenti di alcuni dati 

prospettici, ricevuti i quali si procederà a programmare un incontro sul premio di produzione e a 

fissare le date per i successivi incontri (annuale e semestrale). 

 

Protocollo per l’attivazione di punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro. 

Con riferimento al verbale di riunione del 21 dicembre 2020, Integrazione al Protocollo condiviso 

del 28 aprile 2020, e successive integrazioni, recante “Misure di prevenzione, contrasto e 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore 

bancario”, abbiamo chiesto di dare luogo ad un incontro informativo e di aggiornamento sulle 

determinazioni aziendali in merito al recente protocollo sottoscritto per l’attivazione di punti di 

vaccinazione nei luoghi di lavoro. L’Azienda ci ha reso nota la propria disponibilità ad 

approfondire la tematica e le complessità connesse e di aver preso contatto con alcune strutture 

private. Rimane centrale la questione legata alla reperibilità e disponibilità dei vaccini, questione 

che esula dal contesto delle relazioni sindacali aziendali. La parte datoriale ci ha manifestato la 

volontà di organizzare un incontro sul tema non appena l’Abi avrà dato indicazioni. 
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Sorveglianza sanitaria  
 

Con riferimento alla recente variazione del numero di persone soggette a sorveglianza sanitaria 

(da 40 a 600 unità) abbiamo voluto approfondire con l’Azienda le ragioni alla base di un 

incremento così importante. 

Ci è stato comunicato che è stata rifatta la ricognizione delle figure professionali alla luce della 

sopravvenuta profilazione di videoterminalista, come convenuto con RLS nel 2019 prima 

dell’insorgenza della pandemia COVID-19. L’esito della verifica, condiviso con gli RLS nella 

riunione annuale tenutasi lo scorso mese, ha comportato un significativo aumento di soggetti 

sottoposti a sorveglianza sanitaria, principalmente operanti nella sede centrale, rispondenti alla 

definizione di videoterminalista ai sensi del D. Lgs 81/2008, art. 173. L’incremento dei lavoratori 

censiti riviene dalla crescita dell’organico aziendale e dalle buone prassi nel frattempo 

consolidatesi nel settore bancario. 

 

Ricordiamo ad ognuno, indipendentemente da quanto precede, che la sorveglianza sanitaria è 

effettuata dal medico competente anche qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia 

ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.  

 

I nostri sindacalisti sono a vostra disposizione per approfondire ogni specifica situazione. 

 

 
Sondrio, 16 aprile 2021 
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