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FLASH NEWS  
 

L’Azienda ci ha appena comunicato le seguenti misure relativamente all’emergenza Covid: 
 
Riunioni, 
solo da remoto, no presenza; 
 
Operatività di rete, cassa, 
da mercoledì undici p.v., solo per le zone rosse e arancioni,  ripristino degli appuntamenti per la 
cassa, per le altre zone rimarrà l’ingresso contingentato con rapporto 1/1 senza appuntamento, 
nonché la conferma, in tutti i territori, degli appuntamenti per le consulenze; 
 
Attività commerciali e spostamenti, 
al momento sono sospesi, così come anche le campagne commerciali; 
 
Smart Working, 
l’Azienda ha dichiarato l’acquisto di ulteriori mille abilitazioni per arrivare, a regime, a un numero 
complessivo di novemila abilitazioni in tutto il gruppo. 
E’ stata confermata inoltre, in ordine allo SW, la percentuale di presenza del 50% in centro e 
semicentro nonché del 70% in rete. 
 
E’ stato ribadito all’Azienda, altresì, di procedere alle dovute sanificazioni ogni qualvolta si verifichi un 
contagio, fra dipendenti o clienti,  nelle varie unità produttive sia di rete che di direzione. 
 
Mercoledì undici p.v., in ABI, i rappresentanti delle aziende di credito si incontreranno con le OO.SS. 
nazionali al fine di valutare i provvedimenti da mettere in campo, in termini di permessi e misure di 
prevenzione, nell’ambito di questa seconda ondata dell’emergenza Covid che si sta rivelando più 
insidiosa e più dilagante della prima. 
 
Riteniamo che ancora sia troppo poco rispetto a quanto richiesto negli ultimi incontri all’Azienda e 
che il tempo che passa, per valutare nuove misure emergenziali, sia altrettanto rischioso e 
irrispettoso per i tanti colleghi che ogni giorno devono confrontarsi, obtorto collo, con tutte le 
problematiche che l’emergenza oggi impone. 
 
Abbiamo espresso, pertanto, tutte le nostre perplessità e il nostro forte dissenso rispetto a 
tale pericoloso e incomprensibile attendismo di cui ci auguriamo, a questo punto, 
un’immediata presa di coscienza e di azione da parte dell’Azienda. 
 
Ti aggiorneremo, come sempre, non appena in possesso di nuove informazioni. 
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