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Incontro del 19/01/2022 sulla situazione COVID 
 
Il 19 gennaio u.s. si è svolto un incontro tra azienda e sindacati sulla situazione pandemica e sui 
provvedimenti in corso di adozione a livello aziendale. La direzione del personale ha tracciato un 
quadro della situazione attuale e ricordato le disposizioni in essere. 

Nel corrente mese è stato raggiunto un picco di oltre 200 assenze per Covid-19, che ha causato stress 
e disagio. L’azienda ringrazia e dà merito ai colleghi per l’impegno e la collaborazione data per 
garantire l’esecuzione del servizio, nonostante le difficoltà. Alla data dell’incontro risultano 125 
colleghi positivi. 

I colleghi, in maniera collaborativa, avvisano l’ufficio personale delle loro positività (la banca non ha 
altre fonti di informazione, in quanto sul certificato medico non è riportata la patologia) e questo 
permette di richiedere la sanificazione ove il collaboratore abbia lavorato in presenza. Come OO.SS. 
ricordiamo l’importanza della comunicazione da parte del collega malato, non dovuta, ma 
sicuramente utile e provvidenziale. Nell’ultimo periodo non sono stati segnalati contatti stretti sul 
luogo di lavoro, segno del rispetto delle disposizioni fornite. 

Con le nuove normative i vaccinati con tripla dose o con seconda dose da meno di 120 giorni che 
sono venuti in contatto stretto con un malato di Covid-19 sono in regime di “autosorveglianza”, non 
sono più tenuti all’isolamento fiduciario e possono recarsi al lavoro. L’azienda ha gestito questa 
nuova disposizione facendo leva sulle disponibilità e le sensibilità personali, per cui in taluni casi il 
lavoratore invece di recarsi al lavoro ha concordato di effettuare lavoro agile, ha usufruito di ferie o 
ha effettuato un tampone di controllo (pur non essendo obbligatorio). 

Per chi rientra dopo guarigione da Covid-19, qualora ci siano disservizi da parte della autorità 
sanitarie per il rinnovo del green pass, l’azienda ammette l’accesso ai locali della banca con l’esito di 
tampone negativo per i giorni immediatamente successivi e invita i dipendenti a sollecitare l’azienda 
sanitaria per il puntale rilascio del green pass rinnovato, diversamente non potrà essere possibile 
accedere al luogo di lavoro. 

L’azienda ribadisce che, dalle evidenze in suo possesso, sono pochi i contagi avvenuti in ambito 
lavorativo. Le OO.SS fanno notare che non sono infrequenti i casi di filiali e uffici in cui ci siano stati 
più contagiati nello stesso periodo. L’azienda sostiene che, ove si presuma che il contagio sia 
avvenuto in ambito lavorativo, nella maggior parte dei casi è dovuto al non corretto uso della 
mascherina o al fatto di consumare il pasto insieme. 

Sono stati chiesti all’azienda alcuni specifici chiarimenti, si riportano le risposte dell’azienda: 

- Controllo del green pass alla clientela (dal primo febbraio): si attendono ulteriori chiarimenti a 
livello governativo, si ipotizza di riparlarne a breve in un nuovo incontro. Non è comunque stato 
ipotizzato di ricorrere a personale esterno.  È stato inoltre ricordato che dal 15 febbraio ogni “over 
50” che accede ai locali della banca per attività lavorativa deve avere il green pass rafforzato, 
verranno fornite istruzioni a riguardo. 



Rappresentanze sindacali Banca Popolare di Sondrio  
 

- Distribuzione mascherine FFP2: da questa settimana è iniziata la distribuzione capillare di 
mascherine FFP2 su tutta la rete (vi chiediamo di segnalare eventuali problematiche a riguardo) 

- Vetrofanie con orario di sportello solo la mattina: in alcune filiali sono state utilizzate, in 
sostituzione dei cartelli, delle vetrofanie con l’indicazione della chiusura pomeridiana per 
l’attività di sportello. È stato chiesto se fosse possibile richiederle per tutte le filiali o se sono 
situazioni sporadiche e singole. 

- Aperture filiali il sabato: solo pochi sportelli hanno ripreso le aperture il sabato, si tratta di scelte 
a discrezione dell’area e della filiale, generalmente riguardanti zone ad altro afflusso turistico nel 
fine settimana. 
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