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COMUNICATO STAMPA

Banche: sindacati, torni obbligo appuntamento
per entrare in filiale 

Roma, 11 gennaio 2022. Ripris'no appuntamento obbligatorio per la clientela per 
andare in banca, in tu5a Italia. Controllo green pass prima di entrare in filiale, affi-
dandolo a personale esterno. Sono alcune delle proposte che i sindaca' bancari Fabi, 
First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin presenteranno all’Abi in occasione di un incontro 
fissato per giovedì prossimo, 13 gennaio. 

Nel de5aglio, le proposte sono state definite ieri in una riunione in videoconferenza 
tra i segretari generali di Fabi, Lando Maria Sileoni, First Cisl, Riccardo Colombani, 
Fisac Cgil, Nino Baseo5o, Uilca, Fulvio Furlan, Unisin, Emilio Contrasto. Durante la 
riunione sono state condivise alcune proposte e in par'colare:  l’immediato ripris'no 
di tu5e le misure di prevenzione e dei disposi'vi di protezione individuali a suo tem-
po concordate per la prima ondata della pandemia: distanziamento, sanificazione, 
gel disinfe5ante per le mani e uso obbligatorio delle mascherine, che dovranno esse-
re di 'po FFP2 e fornite dalle banche; il ricorso al lavoro agile in tuR i casi possibili, 
per evitare inu'li spostamen'; l’a5ribuzione dell’incarico per il previsto controllo del 
green Pass ad addeR esterni con compi' di vigilanza, da effe5uarsi all’esterno della 
Banca, in modo da non sovraccaricare ulteriormente il personale delle filiali e degli 
uffici di una mansione peraltro non di sua competenza; la condivisione di una inizia'-
va con il governo e i ministri competen' affinché per la clientela che si reca in banca 
sia obbligatorio il super green pass e non solo quello base; il ripris'no dell’accesso 
della clientela solo tramite prenotazione, per evitare assembramen' e, in aggiunta, 
favorire un corre5o e preven'vo controllo della cer'ficazione verde della clientela; 
l’a5ribuzione di permessi retribui' alle lavoratrici e ai lavoratori che si trovino in con-
dizione di isolamento per autosorveglianza come contaR direR, secondo le disposi-
zioni vigen'; il coinvolgimento in apposi' incontri dei rappresentan' dei lavoratori 
per la sicurezza per il monitoraggio della situazione, con anche riferimento al tema 
della aerazione dei locali, posto che tale fa5ore è ormai provato come tra i principali 
da valutare per contenere la diffusione del contagio; l’immediata sospensione della 
programmazione e realizzazione delle trasferte del personale e della formazione in 
presenza; la proroga dell’accordo per la realizzazione di assemblee delle lavoratrici e 
dei lavoratori a distanza. 
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Le proposte di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin traggono fondamento dalla 
nuova, pesante ondata di contagi del virus Sars-Cov-2 preoccupa tu5e e tuR, a mag-
gior ragione coloro che ogni giorno, per ragioni di lavoro, sono a conta5o con il pub-
blico. «Dall’inizio della pandemia le lavoratrici e i lavoratori del se5ore hanno svolto 
con senso del dovere e abnegazione il proprio ruolo fondamentale, mol' sono sta' 
contagia' e alcuni hanno anche perso la vita. La salute di tu5e e di tuR è un’assoluta 
priorità. Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin sono determinate a sostenere con 
forza queste richieste e confidano sul senso di responsabilità e di sensibilità sociale di 
Abi e degli is'tu' di credito» si legge in un volan'no unitario firmato dai segretari 
generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Riccardo Co-
lombani, Nino Baseo5o, Fulvio Furlan ed Emilio Contrasto. 


