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NESSUNO E' "SACRIFICABILE"
Alla data del 16 marzo 2020 ancora molti colleghi si
recheranno nelle sedi aziendali per tenere in piedi le attività
bancarie. Sono state definite dal Governo italiano fra le
attività garantite, irrinunciabili. E questo è ben comprensibile
visto che il nostro lavoro gestisce i risparmi, gli investimenti
e le possibilità di finanziamento della popolazione e delle
aziende, cose tanto più fondamentali adesso, in piena
emergenza.
Tuttavia gli stessi decreti emergenziali raccomandano alle
aziende tutte le indispensabili precauzioni per la conduzione delle attività produttive: ridurle al minimo
realmente indispensabile, fare largo uso del lavoro da casa, distanze di sicurezza, igienizzazioni
straordinarie, dispositivi personali e così via…
Ancora oggi, dopo 3 settimane di emergenza, dobbiamo denunciare il grande e colpevole ritardo della nostra
Azienda:
- mancanza delle igienizzazioni straordinarie dei locali, eppure nei weekend ci sarebbe stato tutto il tempo
di farle;
- mancanza dei dispositivi di igienizzazioni agli ingressi e nelle dotazioni personali, tante aziende li hanno
già acquistati sul mercato;
- incredibile lentezza nel recuperare il grande ritardo nelle dotazioni tecnologiche per il lavoro da casa, la
crisi ci ha trovato colpevolmente arretrati mentre tutto il Gruppo Bnp in Italia aveva già da tempo
assegnato portatili e cellulari a tutti i dipendenti.
Così mentre in tanti uffici si continua a lavorare ammassati negli "open space" in trepida attesa, temendo
per la propria salute e di essere responsabili per quella degli altri, lemme lemme l'Azienda riunisce i suoi
Comitati in video conferenza, dispone poche cose, anche ovvie, perlopiù confidando sul buonsenso, la serietà
e lo spirito di sacrificio dei colleghi.
In alcuni settori dove i mezzi tecnici ci sono, si cominciano le turnazioni in ufficio per assicurare un presidio
operativo alle più svariate attività, spesso non necessarie, e il cui senso risulta incomprensibile visto la quasi
totale chiusura del commercio e dei partner.
Si prende dai decreti quel che comoda e non quello che ai colleghi servirebbe per lavorare in sicurezza.
Poco effetto hanno prodotto i decreti, poco possiamo confidare sul Protocollo appena siglato fra le parti
sociali. Una sola cosa forse, il kit offerto gratis dal Governo! Siamo ridotti ad aspettare il kit del Governo.
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Ma forse questa penuria, o tirchieria, vale solo per i cosiddetti "sacrificabili".
Eppure il senso di appartenenza a Findomestic, il senso di responsabilità di chi l'ha vista crescere negli anni,
il valore di eccellenza di tutti i colleghi sempre messo in campo per raggiungere risultati brillanti, ci aveva
fatto pensare che nessuno doveva essere "sacrificabile"!
L'Azienda risponda! Non con ostrogoti messaggi su caselle di posta! Rispoda coi fatti!

Mezzi tecnologici e lavoro da casa per tutti!
Riduzione dei servizi erogati al minimo richiesto dalla pubblica utilità!
Dotazioni sanitarie e protezioni personali per i pochissimi che si dovranno
recare negli uffici.
Frequenti igienizzazioni straordinarie dei locali!
Pieno supporto nel rimborso delle spese per l'uso dei mezzi personali!
IL PERSONALE E’ AL LIMITE DELLA SOPPORTAZIONE NON SE NE APPROFITTI ANCORA.

Firenze, 15 marzo 2020
La Segreteria
Organo di Coordinamento
UNISIN Findomestic
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