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L’INDEROGABILE NECESSITA’…
Ad oggi la quasi totalità dei colleghi lavora
finalmente in sicurezza da casa. L’81%
totale, corrispondente a 2248 persone, di
cui l’87% in rete (dato in miglioramento in
attesa di aggiornamenti da alcune piazze)
e il 98% dei ruoli funzionali. Per questo
riconosciamo che l’Azienda si è
impegnata, e lo sta tuttora facendo, per
salvaguardare sia la salute e la sicurezza
dei propri dipendenti, che il business. Da poco i colleghi del Diretto sono stati informati del fatto che alcuni
di loro lavoreranno in Smart Working.
Accogliamo con soddisfazione la decisione presa dall’Azienda nel rivedere le proprie iniziali rigide
posizioni, però riteniamo che si possa fare ancora qualcosa in più. In base al protocollo firmato da Sindacati
ed Abi il 16 marzo 2020, le banche si impegnano a svolgere le attività commerciali da remoto, lasciando alla
rete fisica esclusivamente le attività di assistenza alla clientela che non possono essere svolte a distanza.
Ci aspettiamo che l’Azienda definisca chiaramente quali siano le attività che ritiene essenziali per la clientela,
proprio per ottemperare a quanto sottoscritto.
Possibile che siano tali da giustificare le attuali presenze dei colleghi in agenzia? Se ad oggi i clienti vi si
possono recare solo previo appuntamento, perché i colleghi devono invece garantire la presenza anche
quando gli appuntamenti non ci sono?
Chiediamo all’Azienda di fare chiarezza, tanto più che, le attuali restrizioni previste dai DCPM limitano la
mobilità delle persone alle sole esigenze inderogabili.

BANCA DELLA SOLIDARIETA’
Torniamo nuovamente a ricordare l’importanza della Banca della Solidarietà che può essere utilizzata anche
in una circostanza come l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Finalmente l’Azienda ha riaperto la
discussione sull’Istituto. Ci sembra un’occasione sprecata non utilizzarla per ovviare ai disagi derivanti dalla
situazione attuale, anche e non solo, per dare un segnale di vicinanza a tutti i lavoratori.
Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità.
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