
 

 
Rientri in Banca 

Lettera al Direttore Generale 
 

AL DIRETTORE GENERALE  

DELLA BANCA D'ITALIA 

  

Si fa seguito alla precedente lettera del 6 ottobre con la quale queste OO.SS. chiedevano a 

codesta Amministrazione, per le primarie esigenze connesse alla tutela delle 

condizioni di salute dei dipendenti di rivedere il messaggio n. 1384434 del 1° ottobre u.s., 

con il quale, come noto, è stato disposto il rientro dei colleghi in presenza con un massimo 

di 10 giorni mensili (5 a ottobre) di lavoro da remoto. 

  

Si ricorda che, dalle informazioni disponibili, al 1° novembre 2021 i nuovi contagi da 

Coronavirus in Italia sono stati 2.818 con un tasso di positività allo 1,9%; al 1° giugno 2021, 

data di emanazione della comunicazione 0856198/21 con la quale si disponeva per le zone 

gialle e bianche il rientro in presenza del personale per un minimo di soli 5 giorni al mese, i 

nuovi contagi si attestavano a 2.483 casi e il tasso di positività era pari all’1,1%, quindi 

inferiore rispetto a quello attuale. 

  

A dimostrazione che la ripresa in termini massivi dell’attività in presenza ha 

determinato una esposizione a maggior rischio di contagio, permanendo 

l’emergenza sanitaria (per ora fino al 31 dicembre 2021), basta considerare l’aumentata 

frequenza nel mese di ottobre, mediamente di due al giorno, di sms-alert, che ci avvertono 

se un collega è risultato contagiato dal covid19. 

  

Ribadendo che gran parte delle attività che si svolgono in Banca possono essere agevolmente 

svolte anche da remoto, con livelli di produttività non inferiori (talora anche superiori) a 

quelli che possono essere conseguiti lavorando in ufficio; che la Banca gode di autonomia 

gestionale; che diversi stabili del Polo di via Nazionale sono attualmente in ristrutturazione, 



riducendo la disponibilità di spazi; che, anche in ragione dei necessari spostamenti per 

raggiungere le diverse sedi di lavoro, spesso si ricorre all’utilizzo di mezzi pubblici affollati; 

per tutti questi motivi si richiede di riconsiderare l’organizzazione del lavoro in 

questo perdurante periodo emergenziale, prevedendo quantomeno il ripristino di 

quanto deliberato nella predetta comunicazione del 1° giugno, con un numero obbligato di 

giorni di lavoro in presenza non superiore a 5. 

  

Si richiede altresì, per le medesime motivazioni, di rivedere anche la decisione di far 

rientrare in presenza per almeno due giorni al mese il personale in telelavoro, di cui alla 

comunicazione n. 1457025 del 13 ottobre 2021. 

  

In merito al personale che svolge attività non delocalizzabili, si richiede, in ragione 

dell’evoluzione del quadro epidemiologico generale e sulla base di un attento monitoraggio 

della situazione dei contagi, di valutare la possibilità di ripristinare azioni di contenimento, 

laddove possibile, in modo da ridurre la mobilità e la compresenza negli uffici per 

contrastare prontamente un eventuale nuova diffusione del virus tra i colleghi. 

  

Infine, si richiede di prevedere piena flessibilità nel ricorso al lavoro da remoto 

per i genitori con figli minori conviventi in DAD o in quarantena, dal momento 

che in un’ottica di conciliazione tra esigenze private e lavorative nonché di decentramento 

gestionale risultano insufficienti le misure oggi comunicate (cfr. messaggio 

amministrativo n.1546244 del 02.11.2021). Va tenuto peraltro presente che tale fattispecie 

non può non rientrare tra quelle particolari situazioni personali e familiari che abbiamo già 

congiuntamente individuato, nelle Intese di luglio, come meritevoli di autonoma tutela. 

  

Si resta in attesa di riscontro e si inviano distinti saluti. 

  

Roma, 2 novembre 2021 
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