
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPPO BPER  14/05/2020  
 

FLASH NEWS  
Integrazioni misure dal 18 maggio 2020 

 
In data odierna le OO. SS. si sono incontrate nuovamente con l’Azienda al fine di confrontarsi sulle 
nuove misure contenute nel l’integrazione del protocollo ABI, del 28/4/2020, siglato ieri con le 
Segreterie Nazionali. 
L’Azienda al momento è orientata verso tali misure, con qualche novità e diverse conferme: 
 

 Conferma degli attuali orari nelle filiali  

 Conferma, almeno per un’altra settimana dal 18 al 23 maggio p. v. della modalità 
dell’appuntamento con i clienti nelle filiali  

 Riduzione pausa pranzo prorogata al 31/5/2020 

 dal 18/5 apriranno 9 sportelli leggeri  

 Turnazione confermata fino al 31/5/2020 con contestuale graduale rafforzamento della 
presenza fisica soprattutto nelle strutture di centro e semicentro 

 dal 18/5 p.v. si può iniziare a fruire dei nuovi permessi Covid19 come da accordo dell’11/5/20 
di cui abbiamo già inviato flash in pari data. 
 

Nonostante le conferme e le proroghe come quello degli appuntamenti in filiale, indubbiamente utili 
ed apprezzate da tutte le sigle, riteniamo comunque come First che si possa e si debba fare di più al 
fine di garantire un graduale ritorno alla normalità, ma nel pieno rispetto della tutela della salute dei 
colleghi. 
 
Abbiamo rimarcato che, in alcune unità produttive, le misure messe a disposizione dell’Azienda 
diventano impropriamente oggetto di contrattazione con il responsabile, il quale spesso dimentica 
che le misure sono finalizzate, oltre che ad un vero e concreto sostegno nei confronti dei dipendenti 
in particolare coloro che presentano esigenze personali e familiari, al pieno rispetto delle ordinanze e 
dei decreti governativi dirette al contenimento del Coronavirus. 
 
Ti esortiamo, pertanto, in caso ci siano delle anomalie nella gestione dei permessi Covid 19 e di 
mantenimento o meno degli Smart Working, di volercelo segnalare al fine di poter superare eventuali 
interpretazioni soggettive da parte di alcuni responsabili e di conseguenza denunciarle all’Azienda. 
 
Il confronto proseguirà anche nei prossimi giorni e ti daremo notizia, come sempre, di ulteriori 
sviluppi. 
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