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L'EMERGENZA VALE PER TUTTI!
UNISIN, al termine della TERZA settimana di emergenza per
l'ormai dichiarata PANDEMIA da CORONAVIRUS, vuole
ringraziare tutti i colleghi dell'immenso sforzo che stanno
facendo con incredibile senso di responsabilità.
I nostri Rappresentanti Sindacali sono in continuo contatto e
raccordo con il “Comitato di Crisi” aziendale, oberato di
problemi organizzativi, per seguire i provvedimenti governativi e prevenire le peggiori conseguenze. Va
dato atto alla nostra Azienda di essersi impegnata, di aver recepito ed in gran parte dato seguito ai nostri
suggerimenti e alle tante richieste dei colleghi e di averci ascoltato.
Occorre tuttavia denunciare alcune questioni che si sono incagliate e, inspiegabilmente, ancora ritardano
ad essere risolte! Ogni ritardo, in queste condizioni, rappresenta un RISCHIO PER LA SALUTE DEI
COLLEGHI E DEI LORO CARI!!!!
Il susseguirsi di nuovi provvedimenti rende superate valutazioni anche recentissime. Alla luce del Decreto
di ieri sera e coerentemente con quanto chiesto dai nostri Segretari Generali, è imprescindibile che ci si
limiti all’effettivo “servizio pubblico essenziale”. Il Decreto stabilisce che le banche restino aperte
esclusivamente per quello, dunque si limitino a fare solo quello!

PERMESSI RETRIBUITI PER LA GESTIONE DEI FIGLI
Ormai su tutto il territorio nazionale le scuole resteranno chiuse almeno fino al 3 aprile, ci vogliamo
decidere ad autorizzare l'uso della Banca della Solidarietà per questo scopo per tutti coloro che ne hanno
bisogno e senza prerequisiti di giacenza? E' un istituto che UNISIN ha fortemente voluto e più volte
abbiamo richiesto di ampliarne l'utilizzo, non ci vorremmo pentire di aver perorato questa causa! Non c'è
bisogno di grandi investimenti né tempi di attesa, la giacenza di ore è notevole ed è frutto delle nostre
stesse donazioni. COSA ASPETTIAMO? Perché costringere le nostre famiglie a ricorrere a baby-sitter o
nonni quando questo aumenta incredibilmente il rischio di contagio? La Banca della Solidarietà è stata
autorizzata per una nevicata! Questa emergenza è forse minore?

DIFFUSIONE DELLO SMART WORKING
E’ assolutamente necessario procedere ad un’ attivazione massiccia delle postazioni di Smart Working e
mettere SUBITO a lavoro da casa i colleghi via via abilitati per diminuire l'affollamento degli uffici e dei
"maledetti" OPEN SPACE, che in queste circostanze non si rivelano una scelta lungimirante... Tante aziende
stanno moltiplicando giornalmente gli accessi VPN abilitati e le attrezzature fornite: ci sono i primi segnali
anche in Findomestic in tal senso (utilizzo delle dotazioni personali per svolgere la propria attività da casa).
Le prime attivazioni sono state su Milano ed è necessario che siano estese a tutto il territorio nazionale nel
più breve tempo possibile.
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DOTARE TUTTE LE SEDI DEI PRESIDI SANITARI
Guanti, disinfettante, mascherina dove occorre, in attesa che le sedi si svuotino. Disporre i colleghi residui
in postazioni DISTANZIATE! Sorvegliare l'attuazione delle misure previste!

PROROGARE LE SCADENZE BUROCRATICHE
E’ necessario che siano prorogate tutte le scadenze di almeno 1 MESE.
La scadenza dei termini per la sostituzione dei Ticket Restaurant è solo un esempio. I colleghi in trincea per
l'emergenza non si devono preoccupare anche delle solite questioni burocratiche.
Inoltre, è necessario che le comunicazioni aziendali importanti (come le scadenze, appunto) tornino ad
essere effettuate per e-mail, invece di lasciare l’incombenza ai colleghi di andare a controllare
continuamente su Echonet. In molte realtà aziendali, dove i ritmi sono dettati dai flussi e dagli obiettivi,
sostanzialmente non c’è il tempo di andare su Echonet!

AGENZIE DIRETTO
Non possiamo accettare che in questa situazione di estrema emergenza sanitaria, i colleghi del diretto
debbano avere contatti con i clienti, anche se solo su appuntamento. Ribadiamo che per la tutela della
salute di tutti è necessario attuare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo il rischio di contagio.
A tal proposito, iniziano ad essere emanate ordinanze comunali, come quella del Sindaco di Messina
(ordinanza n.60), con la richiesta di sospendere i servizi destinati al pubblico, pur garantendo il servizio
minimo.

Per ora ci fermiamo qui… Ci aspettiamo da Findomestic una reazione brillante, efficace, efficiente e
responsabile! Come è nelle corde di questa azienda e all'altezza di tutti i colleghi che vi lavorano. Lo
meritano!

Firenze, 12 marzo 2020

La Segreteria
Organo di Coordinamento
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