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MUOVERSI SUBITO 
 

Alla data di oggi, 24 marzo 2020, ancora molti colleghi si 
stanno recando nelle sedi aziendali per tenere in piedi una 
delle attività, quella bancaria, che il Governo considera 
essenziale.  
 

Alcuni progressi sono stati fatti, l'Azienda si è svegliata 
dall'iniziale torpore, e molte connessioni da casa sono state 
attivate. Al contempo sono stati approvvigionati portatili e 

cellulari che sono in via di distribuzione grazie all'immane sforzo dei colleghi dell'IT che da tempo 
necessiterebbero di rinforzi. 
 

Le nostre attività richiederanno comunque la presenza di alcuni colleghi negli uffici direzionali e/o aperti al 
pubblico. Per questi ultimi vogliamo ricordare, e sosteniamo pienamente, la battaglia che il Sindacato sta 
conducendo a livello Nazionale. Nel frattempo è intollerabile constatare che ancora non siano stati 
distribuiti ovunque i presidi sanitari minimi previsti: mascherine, guanti e gel disinfettante. Nonostante la 
recente comunicazione con cui l’Azienda specifica che il materiale sarà distribuito nel corso di questa 
settimana, riteniamo che i tempi siano ancora troppo dilatati. Oltretutto gli schermi di protezione in 
plexiglass, destinati alle agenzie Diretto, saranno consegnati solo nella prima settimana di aprile!!! 
 

E’ inoltre grave la carenza comunicativa che in questo delicato momento sta generando nei colleghi una 
sensazione di distacco e di abbandono. 
 

In Lombardia, dove la situazione generale è gravissima, l'Azienda ha chiuso tutti gli uffici. E, visto il 
colpevole ritardo accumulato nelle iniziative sopra richiamate, riteniamo che non potesse fare altrimenti ed 
abbiamo accolto favorevolmente l'iniziativa. Molti colleghi sono stati messi in condizioni di lavorare da casa 
all'ultimo momento, molti altri, invece, ancora non lo sono loro malgrado. Per quest’ultimi l’Azienda ha 
deciso di far utilizzare un giorno delle proprie spettanze (ferie e/o permessi) ogni 3 giorni di assenza.  
Dato che l’Azienda non intende farsi pienamente carico della loro distacco forzoso dal lavoro, riteniamo 
quantomeno doveroso utilizzare le dotazioni della Banca della Solidarietà visto che già l’accordo ne 
prevede l’utilizzo nel caso in cui i colleghi “abbiano grave e indifferibile necessità di assentarsi a fronte di 
eventi urgenti/eccezionali”.  
 

Non è certo colpa dei colleghi se l'Azienda non è in grado di farli lavorare in sicurezza. Se ne chieda conto 
a chi ha colpevolmente ritardato il progresso tecnologico degli strumenti informatici negli anni passati e a 
chi si è attivato con colpevole ritardo per le igienizzazioni e le dotazioni sanitarie personali.  
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