
 
 


GESTIONE EMERGENZA COVID-19 
LA FASE 2 SI AVVICINA … LA BANCA COSA FA? 

Nella giornata odierna le OO.SS. hanno incontrato la Direzione del Personale per il 
consueto incontro settimanale, durante il quale sono stati discussi i seguenti argomenti:

 

1)  le decisioni che verranno prese dopo la riunione tenutasi ieri in Sede - in merito alla 
quale abbiamo stigmatizzato la mancanza di informazione preventiva - ove l’Azienda ha 
cominciato a programmare un prossimo rientro graduale dei colleghi che sono 
attualmente in smart-working.

Il Sindacato ha chiesto con forza che tale rientro non avvenga assolutamente prima della 
data del 3 maggio p.v., (chiusura totale da DPCM) o comunque dopo disposizioni 
Governative in tal senso, considerata la maggior criticità della Regione Lombardia.

L’Azienda ha dichiarato che si adeguerà alle predette disposizioni Governative già 
stabilite, ma che terrà in considerazione eventuali aperture che avvenissero prima della 
data prevista.

 Quindi lo smart-working verrà prorogato per la prossima settimana e, se non vi saranno 
novità legislative, anche per quella successiva;

 

2)    le iniziative - come avevamo già chiesto - verso quei Responsabili (Capi Area o Capi 
Unità Produttive) che continuavano a forzare le ferie non rispettando l’Accordo sindacale.

L’Azienda ha risposto di essere intervenuta con una e-mail nei confronti dei medesimi,

con la quale ha raccomandato il principio di condivisione con i dipendenti dell’eventuale

programmazione delle ferie sino al 30 aprile.

Evidentemente questo non è bastato, poiché abbiamo segnalato ancora situazioni, degli 
ultimissimi giorni, che vanno nella direzione opposta;

 

3)    la nostra rinnovata richiesta di intensificare le sanificazioni delle Filiali/Uffici al fine di 
evitare situazioni come quella rappresentata riguardante una filiale della provincia di 
Milano e quindi non conformi alle norme per prevenire il contagio da Coronavirus.

 

Le Organizzazioni Sindacali evidenziano che, a fronte delle reiterate richieste che vengono 
fatte, si ottengono sempre delle risposte non soddisfacenti e non esaustive.
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