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Prot. n. 142/21 

  
 Al Segretario Generale  

   Dott. Alberto Martiello 
 
 
 
Oggetto: Dotazioni del personale e diritto alla disconnessione. 
 

 
Fin dall’inizio della pandemia il diritto alla disconnessione è stato un tema molto dibattuto. 
 
Infatti, lo scoppio improvviso di una situazione emergenziale del tutto inaspettata ha trovato i lavoratori privi 
di ogni strumento adatto a svolgere le proprie attività in un contesto regolamentato e strutturato. 
 
Questa situazione, ad avviso di questa O.S. è potuta risultare tutto sommato comprensibile nella prima, 
inattesa, fase pandemica ma non lo è altrettanto nella fase attuale. 
 
A un anno di distanza dal primo lockdown, infatti, il protrarsi di questa situazione sta diventando troppo 
pesante per i lavoratori.  
 
In particolare, l’assenza di un vero diritto alla disconnessione e degli strumenti di lavoro essenziali sta 
comportando uno stress lavoro-correlato che non tarderà a produrre effetti sulla salute, se non verrà 
adeguatamente affrontato a breve. 
 
In molti casi peraltro, non occorrono misure particolarmente innovative ma sono sufficienti piccole 
innovazioni. 
 
Un esempio è dato dagli strumenti di collegamento con l’esterno: i colleghi continuano a rapportarsi con 
l’esterno col proprio numero di telefono per i motivi più disparati (contatti con l’utenza, interviste alle 
aziende, rapporti con le istituzioni e intermediari/segnalanti).  
 
È evidente come già questo costituisca un limite evidente e oggettivo al diritto alla disconnessione: se il pc 
o il cellulare aziendale, terminata la prestazione lavorativa, si possono spegnere, lo stesso non vale per il 
cellulare personale. 
 
La soluzione al problema è peraltro a portata di mano: sarebbe sufficiente abilitare tutti i colleghi alle 
chiamate via Skype o dotare quanti più colleghi possibili di cellulare aziendale, esigenza chiaramente 
segnalata dai colleghi nell'ultimo sondaggio rivolto al personale (cfr. nota n. 393146 dell’11 marzo u.s.). 
 
Nell'evidenziare come i contratti sullo smart working che si stanno concludendo nel mondo del lavoro 
prevedono – come è normale che sia - che a fornire le dotazioni sia il datore di lavoro, si chiede che la 
Banca provveda a colmare tempestivamente questa e altre gravi lacune nelle dotazioni individuali, anche in 
considerazione dei rischi in tema di salute e sicurezza. 
 
Roma,15 marzo 2021 
 
          La Segreteria Nazionale 
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