
 

 

 

Adeguamento delle modalità di 

organizzazione del lavoro 

 Messaggio del 1° ottobre: lettera  
dell'Unità Sindacale al Direttore Generale 

 

 

  AL DIRETTORE GENERALE 

 DELLA BANCA D'ITALIA 

  

  

Oggetto: Adeguamento delle modalità di organizzazione del lavoro 
  

Con messaggio n. 1384434 del 1° ottobre u.s., è stata resa nota la pianificazione di un “…graduale 

riequilibrio tra il lavoro da remoto e quello in ufficio”. 

Con quel messaggio, codesta Amministrazione ha comunicato che, a partire da prossimo 15 ottobre, 

il personale attualmente in “smart working” con un rientro su base mensile di 5 giorni, potrà continuare a 

lavorare da remoto per un massimo di 10 giorni al mese. 

Tale previsione pone il nostro Istituto nella medesima condizione prevista per la Pubblica 

Amministrazione con il DPCM del 23 settembre u.s., nonostante la Banca d'Italia non sia richiamata 

nello stesso decreto e pertanto non obbligata a modificare la propria organizzazione del lavoro, già 

oggetto di autonomi provvedimenti che hanno adeguato le modalità nel corso dell’emergenza sanitaria. 

  

Al riguardo, è opportuno richiamare alcuni elementi: 

• la fine dello stato di emergenza è – al momento – fissata al 31 dicembre 2021 e nell’attuale 

contesto si deve ancora verificare gli effetti che produrrà la riapertura delle scuole e di altre 



attività che, come ormai noto, si palesano solo a distanza di tempo; 

• per la Pubblica Amministrazione il rientro graduale, stabilito dal citato Decreto, prevede una 

serie di tappe successive che andranno definite attraverso l'emanazione di uno specifico 

Decreto Ministeriale e di Linee guida. Queste successive tappe si rendono necessarie per 

garantire l'efficienza dei servizi resi ai cittadini e, al contempo, il rientro in sicurezza (cfr. 

www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/24-09-2021/green-pass-rientro-presenza-e-smart-

working-ecco-tutte-le-tappe); 

• nella Pubblica Amministrazione i protocolli concordati coi Sindacati sono stati 

tempestivamente aggiornati in relazione al mutare degli eventi (si vedano, a titolo di esempio, 

le indicazioni emanate dal Ministero dell’Istruzione per la riapertura dei servizi educativi, che 

aggiornano i protocolli in ambito scolastico in aree a alta prevalenza di varianti); 

• dalle prime indicazioni rese pubbliche, i rientri per la Pubblica Amministrazione saranno 

graduali (si comincerà col front office, poi col back office e solo a seguire con le altre attività), 

flessibili (verrà garantita ampia flessibilità oraria onde non sovraccaricare i mezzi pubblici che, si 

ricorda, non operano a pieno regime) e tutelanti verso determinate categorie di lavoratori 

(verranno stabilite garanzie per i lavoratori fragili e i genitori di figli minori).  

 

Per quanto sopra esposto, le scriventi OO.SS. formulano alcune osservazioni: 

• per quanto riguarda le attività in presenza, il nostro Istituto ha già provveduto da tempo al 

ripristino di servizi alla collettività a pieno regime, sia nel front office sia nel back office (si 

ricorda da ultimo il messaggio n. 0776836/21 sugli split team nelle Divisioni GSP); la newsletter 

settimanale del Servizio Comunicazione conferma che circa il 50% del personale già lavora in 

presenza e il messaggio n. 1382840/21 del Servizio Organizzazione precisa che l’84% del 

personale può accedere in modo sistematico al lavoro da remoto senza compromettere l’efficacia 

e l’efficienza del servizio erogato all’utenza; 

• il messaggio della Banca citato in oggetto non prevede atti successivi a tutela della salute; 

anzi, su questo importante aspetto nessun protocollo è stato emanato, né vi è stato 

aggiornamento di quelli vigenti; nessuna previsione ulteriore è stata fatta in vista de rientri 

massivi previsti, eccetto quella che affronta “semplicisticamente” la questione della salute e 

sicurezza ("…più persone possono svolgere la propria attività all’interno di uno stesso ambiente 

di lavoro purché sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro e indossino sempre 

la mascherina"). Si osserva che solo in ambienti pubblici a breve permanenza (ad esempio 

nelle code ai supermercati) questa è l'unica misura prevista, mentre in luoghi a più lunga 

permanenza ve ne sono di aggiuntive (posti a sedere alternati, ingressi contingentati) e che nei 

luoghi di lavoro le previsioni sono attentamente disciplinate, col ricorso ad adeguate e più 

stringenti misure organizzative. In merito, basta considerare che vi sono numerosi ambienti e 

https://sibc.musvc2.net/e/t?q=4%3d9YIU7%26I%3dI%26E%3d3fIV%26q%3dfOaA%26R%3dzKvM_0rUw_K2_txkq_4C_0rUw_J7yTE.7wKH0qKwGw9tCk0s.8qS.1K_txkq_4CsIvFuFnL_0rUw_J7oF60uQ0F_txkq_4CJU-Bf-Ja4X_0rUw_J7iOw6p-MsJu-O16pQ0F-rOwJgKH2-g-P52tQ-EFtH1Ei-Bu4q-QCKvB-46-v88Gg%26A%3d5LuSuS.pBB%2602c8su%3dYPT6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://sibc.musvc2.net/e/t?q=4%3d9YIU7%26I%3dI%26E%3d3fIV%26q%3dfOaA%26R%3dzKvM_0rUw_K2_txkq_4C_0rUw_J7yTE.7wKH0qKwGw9tCk0s.8qS.1K_txkq_4CsIvFuFnL_0rUw_J7oF60uQ0F_txkq_4CJU-Bf-Ja4X_0rUw_J7iOw6p-MsJu-O16pQ0F-rOwJgKH2-g-P52tQ-EFtH1Ei-Bu4q-QCKvB-46-v88Gg%26A%3d5LuSuS.pBB%2602c8su%3dYPT6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


locali di Banca nei quali i dipendenti lavorano a distanze ravvicinate senza alcuna misura 

precauzionale (ad eccezione della mascherina) e rispetto ai quali non è possibile usufruire di 

adeguati mezzi di areazione, non essendo neanche possibile aprire le relative finestre;  

• nessuna previsione specifica è riportata per i colleghi fragili e per i genitori di figli minori. 

Si sottolinea infine come le Intese sul modello di lavoro ibrido siglate lo scorso luglio in nessun 

modo possono essere invocate a giustificazione della scelta – unilaterale – dell’Amministrazione. 

Infatti, le stesse recitano: “Il nuovo modello ibrido di organizzazione del lavoro entrerà in vigore dal mese 

di gennaio 2022. (…) Le Parti si danno atto che l’entrata in vigore potrà essere posticipata in relazione 

all’evoluzione del quadro epidemiologico.” 

Si chiede pertanto, per le primarie esigenze connesse alla tutela delle condizioni di salute dei 

dipendenti, di rivedere il messaggio in oggetto. 

  

Si evidenzia, inoltre, che nelle linee guida in preparazione per la Pubblica Amministrazione, “saranno 

indicati gli strumenti tecnologici necessari alla implementazione delle piattaforme digitali per la verifica 

del green pass e saranno fornite indicazioni procedurali per la gestione del personale, soprattutto in fase 

di prima attuazione dell’obbligo” (cfr. link soprastante). Al riguardo, si richiedono puntuali informazioni. 

  

Roma, 6 ottobre 2021 

  

CIDA     SIBC     CGIL     CISL     DASBI     FABI 
 

  

 


