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COVID-19 INCONTRO SETTIMANALE 
 

Oggi ha avuto luogo l’incontro settimanale tra Banca e OO.SS. per l’aggiornamento 
sulla situazione legata all’emergenza Covid-19. 

 

In apertura la Banca ha al solito riepilogato la situazione:  

 In generale la Banca si è mostrata proattiva nelle iniziative di c.d. 
“distanziamento sociale”, anticipandole rispetto ai provvedimenti adottati con i 
vari Decreti. Il forte ricorso al lavoro delocalizzato e all’esonero dall’attività 
lavorativa hanno comportato una scarsa possibilità di contagio tra i colleghi; 

 le Filiali chiuse non riprenderanno per il momento l’attività, a tutela dei lavoratori, 
per via della loro collocazione in zone ad alto contagio e quando ciò dovesse 
avvenire la Banca informerà i colleghi con anticipo; 

 il Servizio Banconote è ancora in attesa di ricevere un adeguato numero di 
Dispositivi di protezione, che dovrebbero arrivare la prossima settimana ed 
essere testati. La produzione verrà riavviata solo in accertate condizioni di 
sicurezza, possibilmente il 6 aprile; 

 il lavoro in delocalizzato o in esonero ha raggiunto il 93%, con una presenza 
maggiore per le Filiali, connesso all’attività di contazione. Su queste ultime è 
stato avviato un colloquio con le singole Filiali per individuare gli organici minimi 
per il funzionamento delle realtà lavorative. Verranno inoltre forniti Dispositivi di 
protezione per i colleghi in servizio; 

 le assunzioni relative a concorsi già conclusi continueranno ad avere luogo. I 
concorsi esterni invece sono sospesi e rinviati. In particolare sarà rinviata a 
giugno la scadenza per la presentazione delle domande per il recente bando 
per Assistenti e Vice Assistenti; 

 per i passaggi interni si pensa invece di riattivare le relative procedure: le 
commissioni riprenderanno a riunirsi, anche secondo le nuove modalità a 
distanza. I concorsi interni che prevedono prove non potranno al momento 
avere luogo ma verranno rinviati, probabilmente, a dopo l’estate. Verranno 
comunque, probabilmente, pubblicati i relativi bandi per dare la possibilità ai 
colleghi di candidarsi; 

 
La Fisac Cgil ha avanzato, in merito a queste e altre questioni, alcune osservazioni e 
proposte: 
 

 Per i permessi aggiuntivi ex L. 104 abbiamo ribadito che la procedura Siparium 
non ne consente l’inserimento: l’Amministrazione ha dichiarato che la questione 
è ancora in corso di sistemazione, ma a breve verrà risolta; 



 è stata ribadita la necessità di provvedere, a carico della Banca, ad 
un’assicurazione, anche ad integrazione della polizza sanitaria esistente, per 
tutti i colleghi che lavorano in presenza. Tale richiesta è pervenuta pressochè da 
tutte le Sigle sindacali. L’Amministrazione si è riservata di riflettere in merito; 

 è stato fatto notare come il lavoro delocalizzato, di cui la maggior parte dei 
colleghi sta fruendo, non è conciliabile con la fruizione di permessi orari, di 
qualunque natura, ma è fruibile soltanto a giornate intere o a mezze giornate. 
L’Amministrazione ha preso nota della segnalazione;  

 abbiamo segnalato l’esigenza per i colleghi in servizio di avvalersi del mezzo 
proprio anziché dei mezzi pubblici, a tutela della propria salute, con particolare 
riferimento ai pendolari: su tale necessità la Banca concorda pienamente. 
Abbiamo pertanto chiesto che venga concesso il rimborso per l’utilizzo del 
mezzo proprio e per l’eventuale spesa legata al parcheggio su strisce blu. 
L’Amministrazione non ha escluso questa possibilità e provvederà ad analizzare 
la proposta; 

 sul Settore Gestione Anomalie della Circolazione (“falsi e danneggiati”), sulla cui 
indispensabilità avevamo già sollevato obiezioni, la Delegazione aziendale ha 
sostenuto che la stessa tratta quantitativi molto ridotti, con lavorazione 
periodica. A maggior ragione abbiamo ribadito l’istanza di non riprendere 
l’attività, come previsto, il prossimo 30 marzo, anche in considerazione del fatto 
che la relativa Commissione non si riunirà prima della metà di aprile; 

 in merito al servizio Banconote, in considerazione della maggior rischiosità 
dell’attività svolta, abbiamo chiesto di pervenire, prima della riapertura, ad un 
protocollo Banca/Sindacati che consenta di analizzare e concordare nel 
dettaglio le misure di protezione da adottare nell’attività lavorativa. Data la 
complessità dell’argomento la Banca si è detta disponibile a un incontro sul 
tema specifico di BAN, da svolgersi a breve. 

 
Roma, 27 marzo 2020 

 
                    La Segreteria Nazionale 

 
 

Il Sindacato è fatto dai Lavoratori, anche da te  
Sostieni le nostre idee: clicca qui 

e contattaci tramite un nostro Rappresentante o scrivendo a segreteria@fisacbancaditalia.it 
L’iscrizione è riservata e rispettosa della tua privacy 
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