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Fabi, appello ai correntisti: in banca solo se necessario

Alessandra Caparello
16 marzo 2020 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Vai in banca solo se necessario: questo l’appello lanciato questa mattina dalla Fabi,
principale sindacato dei bancari, sui social network per invitare tutta la clientela degli istituti
di credito a limitare le “visite” nelle filiali, con l’obiettivo di arginare la diffusione del
Coronavirus.
"Quando l’emergenza sarà finita, le lavoratrici e i lavoratori bancari saranno pronti ad
accoglierti in filiale come hanno sempre fatto" spiega la Fabi rivolgendosi a tutti i correntisti
italiani. Domani mattina è previsto un incontro tra i segretari generali di tutte le
organizzazioni sindacali del settore bancario e l’Abi proprio per valutare tutte le misure da
attuare in banca al fine di tutelare al meglio tutte le lavoratrici e i lavoratori.
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TELEBORSA

Coronavirus, Abi: "Limitare
visite in filiale"
Un appello ad "andare in banca solo se necessario" arriva

anche dalla Fabi. Oggi previsto incontro tra sindacati del

settore e l'Associazione bancaria

Da oggi le banche hanno riaperto,

come disposto dal  Governo,  con i

p r e v i s t i  p r e s i d i  s a n i t a r i  m a

dall'A s s o c i a z i o n e  b a n c a r i a

italiana arriva un "forte invito" a

rimanere a casa. 

B i s o g n a  r e c a r s i  i n  b a n c a  s o l o  s e

strettamente necessario e se non è possibile effettuare l'operazione in questione

da casa, tramite i servizi online disponibili su computer e cellulare, o

utilizzando i Bancomat "evoluti" all'esterno delle filiali attraverso i quali

è possibile effettuare operazioni di versamento e  d i  pagamenti di

bollette. Questo il messaggio inviato ai cittadini dal presidente dell'Abi,

Antonio Patuelli, e  dal  direttore generale Giovanni Sabatini con

l'obiettivo di contribuire al massimo alla lotta al coronavirus evitando ogni

rischio di contagio. L'Abi invita chi desiderasse recarsi in filiale, in particolare gli

anziani con meno confidenza con le tecnologie, a "telefonare in banca per

consigliarsi su come risolvere il problema, ma senza uscire di casa".

Un appello condiviso anche dalla Fabi, principale sindacato dei

bancari, sui social network. "Hai il bancomat? Hai l'internet banking? C'è

un'epidemia sanitaria in corso: vai in banca solo se necessario" scrive la Fabi.

Due gli hashtag con cui il sindacato sta promuovendo la campagna social:

#blocchiamoilvirus e #iostoacasa. "Quando l'emergenza sarà finita, le

lavoratrici e i lavoratori bancari saranno pronti ad accoglierti in filiale come

hanno sempre fatto", spiega la Fabi in un volantino digitale, rivolgendosi a tutti i

correntisti italiani. 

Questa mattina è previsto un incontro tra i segretari generali di tutte le

organizzazioni sindacali del settore bancario e l'Abi proprio per

valutare tutte le misure da attuare in banca al fine di tutelare al meglio tutte le

lavoratrici e i lavoratori. Oggetto della riunione è anche il protocollo sulla

sicurezza condiviso sabato scorso a Palazzo Chigi il cui contenuto

potrebbe essere integrato con misure specifiche. Al termine della riunione

saranno diffuse immediatamente le decisioni prese, gli accordi e tutte le novità. 
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Coronavirus, Abi:
"Limitare visite in
filiale"

Un appello ad "andare in banca solo se necessario" arriva anche dalla Fabi. Oggi previsto incontro tra
sindacati del settore e l'Associazione bancaria

(Teleborsa) - Da oggi le banche hanno riaperto, come disposto dal Governo,

con i previsti presidi sanitari ma dall'Associazione bancaria italiana arriva un

"forte invito" a rimanere a casa. 

Bisogna recarsi in banca solo se strettamente necessario e se non è possibile

effettuare l'operazione in questione da casa, tramite i servizi online disponibili

su computer e cellulare, o utilizzando i Bancomat "evoluti" all'esterno delle filiali

attraverso i quali è possibile effettuare operazioni di versamento e di

pagamenti di bollette. Questo il messaggio inviato ai cittadini dal presidente

dell'Abi, Antonio Patuelli, e dal direttore generale Giovanni Sabatini con

l'obiettivo di contribuire al massimo alla lotta al coronavirus evitando ogni

rischio di contagio. L'Abi invita chi desiderasse recarsi in filiale, in particolare

gli anziani con meno confidenza con le tecnologie, a "telefonare in banca per

consigliarsi su come risolvere il problema, ma senza uscire di casa".

Un appello condiviso anche dalla Fabi, principale sindacato dei bancari, sui

social network. "Hai il bancomat? Hai l'internet banking? C'è un'epidemia

sanitaria in corso: vai in banca solo se necessario" scrive la Fabi. Due gli

hashtag con cui il sindacato sta promuovendo la campagna social:

#blocchiamoilvirus e #iostoacasa. "Quando l'emergenza sarà finita, le

lavoratrici e i lavoratori bancari saranno pronti ad accoglierti in filiale come

hanno sempre fatto", spiega la Fabi in un volantino digitale, rivolgendosi a tutti i

correntisti italiani. 

Questa mattina è previsto un incontro tra i segretari generali di tutte le

organizzazioni sindacali del settore bancario e l'Abi proprio per valutare tutte le

misure da attuare in banca al fine di tutelare al meglio tutte le lavoratrici e i

lavoratori. Oggetto della riunione è anche il protocollo sulla sicurezza condiviso

sabato scorso a Palazzo Chigi il cui contenuto potrebbe essere integrato con

misure specifiche. Al termine della riunione saranno diffuse immediatamente le

decisioni prese, gli accordi e tutte le novità. 
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di Pietro Piovani

STATISTICHE TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA

08 min 09 sec
Tempo di attesa medio

ENRICO VANZINA
Coronavirus, gli eroi delle edicole,
quell’oasi civile nella città che
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MIND THE GAP

GUIDA ALLO SHOPPING

ALTRE NOTIZIE

soffre - di Enrico Vanzina

CORONAVIRUS

Moony Witcher, scrittrice fantasy: «Il
nemico invisibile fa paura. Bambini
raccontate e disegnate questo male»

di Vanna Ugolini k

● Coronavirus, il Papa chiede
preghiere per le mamme e i papà: non
è facile gestire i bambini sempre in
casa

dc

Come scegliere una perfetta gonna
longuette a tubino

Bertolaso: «L'ospedale alla Fiera di
Milano servirà non solo al nord»

di Mario Ajello k

l
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Euro 2020 e
Olimpiadi di
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ROMA OMNIA VATICAN CARD

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Tokyo, ecco le
strategie d'uscita
di Uefa e Cio

di Emiliano Bernardini k

l

dc

Autocertificazion
e, la versione
digitale da tenere
sullo smartphone
Le nuove regole

k

g

l
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Lombardia a quota 1.218 morti, a
Bergamo e Brescia la situazione
peggiore Foto

k

l  w

d71c

Nuova Villa,

3.900.000 €

VENDITA NUOVA VILLA A SPERLONGA

VEDI TUTTI GLI ALTRI VEDI TUTTI GLI

ANNUNCI SU ILMESSAGGEROCASA.IT

l

ILMESSAGGERO.IT Data pubblicazione: 16/03/2020
Link al Sito Web

WEB 39



VIDEO PIU VISTO

EDITORIALI

Coronavirus, casino di Las Vegas
deserto dopo l'ordinanza

kdc

Coronavirus, l'appello
di Acerbi: «C'è
bisogno di sangue, è
urgente»

k

l

dc

Coronavirus, il
calciatore Dzeko:
«Sconfiggiamolo per
tornare ad
abbracciarci il prima
possibile»

k

l

dc

Nicola Porro
annuncia: «Ho
sconfitto il
Coronavirus», e
attacca Conte e
Salvini

k

g
l

● Coronavirus, la forza
dei sanitari: «Sentiamo
intorno la solidarietà»

dc

MARIA LATELLA
Incidente a Ponte Milvio/ Perché
non è una tragica fatalità

PAOLO GRALDI
Roma, il Centro è un suk: una ferita
aperta

ALESSANDRO ROSINA
Crollo delle nascite/ Un Paese
senza figli e schiacciato in difesa

VITTORIO EMANUELE PARSI
Gli anticorpi del Paese/Sindrome
da sconfitta, il nemico da battere

GIULIO SAPELLI
Oltre l’effetto Wuhan/ L’economia
globale era già in crisi, ora
cambierà

ALESSANDRO CAMPI
Studenti e cittadini/ L’unica
lezione da non perdere: la
responsabilità

MATTEO COLLURA
Il controesodo/ Gli irresponsabili
che invertono il cammino

VIRMAN CUSENZA
Troppe falle: lo Stato imponga la
sua legge

CARLO NORDIO
I ritardi del governo/ Compromesso
al ribasso che lascia esposto il
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IN VISTA

AREA METROPOLITANA

CIVITAVECCHIA

OSTIA LITORALE

BORSA

Paese

ROMANO PRODI
Dopo il caso Lagarde/ La cura
giusta tra Eurobond e sblocco delle
imprese

BARBARA GALLAVOTTI
Coronavirus, quella voglia di
riscatto dopo la ferita all'orgoglio
nazionale

LUCA RICOLFI
Coronavirus e terapie intensive/È il
momento d’essere europei, la
Germania faccia un gesto

ENRICO VANZINA
Coronavirus, gli eroi delle edicole,
quell’oasi civile nella città che
soffre - di Enrico Vanzina

MARIO AJELLO
Chiesa, i divieti violati/La sfida alla
ragione come cinque secoli fa

'Show Must Go On' la commovente
esibizione del violinista dal balcone

k

l

dc

Nelle tende-triage
una vita da trincea

kdc

Coronavirus, nessun
nuovo caso a
Civitavecchia
un positivo a S.
Marinella, altri due
nella Asl Rm 4

di Giulia Amato kdc

Lupi sulla spiaggia a
Ladispoli: non era mai
accaduto, animalisti
mobilitati

k

l
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QUEST'AMERICA di
Anna Guaita
Diario del coronavirus Usa: Arriva il
coprifuoco

CORRI ITALIA, CORRI di
Luca Cifoni
Coronavirus: tagli alla sanità, ma
dal 2010 i posti in terapia intensiva
sono aumentati

MILLERUOTE di
Giorgio Ursicino
La mobilità del futuro deve essere
sostenibile ma anche molto
razionale

QUI MONTECITORIO di
Marco Conti
Elezioni e politica in quarantena
ma il governo
non può dirsi al sicuro

ULTIME DAL CIELO di
Enzo Vitale
L'asteroide del 29 aprile passerà a 6
milioni di chilometri dalla Terra,
tranquilli almeno quel giorno non
accadrà niente

POST di
Andrea Andrei
Adulti, lasciate stare TikTok (ma
seguite i vostri figli)

DAILY WEB di
Laura Bogliolo
Roma, arriva #Ops: adesivi contro
la sosta selvaggia

LAMPI di
Riccardo De Palo
Boom di Camus, King, Saramago,
Koontz: la letteratura al tempo del
coronavirus

ROMANITÀ di
Marco Pasqua
I cittadini ripuliscono la Garbatella,
il centro sociale li attacca: «I muri
raccontano la nostra storia»
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Garantiti comunque servizi home banking e bancomat (Il Sole 24

Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - "Abbiamo chiesto al

presidente del Casl Abi, Salvatore Poloni, la chiusura di tutte le

filiali in Italia per almeno due settimane, garantendo, proprio

perche' le banche gestiscono un servizio pubblico, l'utilizzo del

Bancomat e dei sistemi di home banking. La nostra richiesta vale

anche per il settore del credito cooperativo in quanto Federcasse

aderisce Abi". Lo dichiarano i segretari generali di Fabi, First Cisl,

Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Riccardo

Colombani, Giuliano Calcagni, Massimo Masi ed Emilio contrasto.

"E in corso una trattativa con l'Abi per condividere le misure di

sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori bancari che fotografino

l'attuale momento, integrando quelle gia approvate dai singoli

gruppi e aziende. La trattativa andra avanti tutto il giorno e

l'obiettivo e garantire una soluzione volta ad assicurare la massima

tutela in particolare alle lavoratrici e ai lavoratori a contatto col

pubblico. L'Abi - concludono i segretari - ci ha comunicato che il

tema sara al centro del Comitato esecutivo Abi in programma

mercoledi prossimo".

Com-Cel

(RADIOCOR) 16-03-20 14:11:33 (1298) 3 NNNN

Coronavirus: sindacati ad Abi,
agenzie bancarie chiudano per 2
settimane

RADIOCOR

LE ULTIME DA RADIOCOR

***Coronavirus: Michel, al G7 forte volonta' cooperazione, faremo tutto cio' che
e' necessario

4 MINUTI FA

***Coronavirus: Commissione Ue, restringere viaggi 'non essenziali' verso la Ue
23 MINUTI FA

***Coronavirus: Germania decide chiusura negozi non essenziali, bar e teatri
25 MINUTI FA

VEDI TUTTO

16 marzo 2020

Salva

   

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.

ISCRIVITI

Video

   

   Radiocor Coronavirus: sindacati ad Abi, agenzie bancarie chiudano per 2 settimane
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Mercati, perché le
banche centrali non hanno il
vaccino per il Coronavirus

FINANZA



Doris
(B.Mediolanum): nervi saldi e
investire a rate
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Mercati e
coronavirus, tutti i grafici per
capire il contagio
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Shock sulle borse,
ecco cause e conseguenze
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In primo piano

Cig per tutti, stop tasse e
mutui casa, congedi familiari
e autonomi: ecco il decreto
«cura Italia» -Conte: «25 mld
per imprese e famiglie» -
Tutti i bonus in arrivo - La
corsa di Governi e banche
centrali per salvare
l’economia

VIA LIBERA DEL CDM

di Andrea Carli e Andrea
Gagliardi 

In Europa e Wall Street
ancora vendite, petrolio ai
minimi dal 2016. Spread
sopra 260 - Perché la Fed usa
il bazooka - Prezzo dell’oro in
picchiata

(Ansa) 

LA GIORNATA DEI MERCATI

di Paolo Paronetto ed
Enrico Miele 

 I nostri soldi e il
Coronavirus: come muoversi
tra Borsa, bond, oro e azioni-
5 indicatori per capire dove
vanno i mercati finanziari

INVESTIMENTI

di Redazione Plus

In Lombardia 1.377 nuovi casi
e +202 vittime, +66 in terapia
intensiva - La mappa - Chi
sono le vittime - Quando è
atteso il picco dei contagi
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MILANO - Anche se meno frequentate di un tempo, le circa 25 mila filiali
bancarie sul territorio sono una delle più fitte e popolate reti fisiche nazionali. Un
potenziale veicolo di contagio che ora è necessario arginare. Per questo ieri
l'Associazione bancaria ha lanciato un "forte invito agli italiani" per limitare al
massimo le visite in agenzia: meglio usare i canali digitali, e chi non è attrezzato
può "telefonare in banca per avere consigli su come risolvere i problemi senza
uscire di casa", riporta una nota.

Detto che stamani le filiali bancarie riapriranno, come deciso dal governo, con
presidi sanitari rafforzati, il presidente dell'Abi Antonio Patuelli e il dg Giovanni
Sabatini hanno invitato la clientela "a contribuire al massimo alla lotta al
coronavirus evitando ogni rischio di contagio", rilevando che "sono diffusissime
le operazioni bancarie possibili da casa tramite computer e telefono portatile".
Altrettanto capillari, per chi necessitasse di contante, sono gli sportelli Bancomat
diversi dei quali in versione "bancomat evoluto, che consente di fare versamenti
e di pagare anche le bollette", continua la nota Abi. Negli ultimi anni, anche se
l'Italia è indietro nella digitalizzazione, si è moltiplicato l'uso dei canali remoti, più
efficienti e meno costosi: su un totale di circa 40 milioni di conti correnti attivi nel
Paese, l'Abi a fine 2018 censiva 17 milioni di utenti via telefono o internet (il 56%
del totale clienti), con un aumento marcato dell'accesso dal telefonino. I dati

16 Marzo 2020

Coronavirus,
l'appello di
banche e
sindacati: "Non
andate in filiale,
operazioni
possibili online o
al telefono"

L'invito dell'Abi ai cittadini: le 25 mila filiali in Italia sono una rete fisica di grande portata, necessario si
evitino per limitare il contagio

di ANDREA GRECO

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

Descrizione  Ultimo Var %

 8.573 -7,14%DAX

 23.186 +9,36%Dow Jones

 5.020 -6,45%FTSE 100

 14.637 -8,26%FTSE MIB

 23.064 -4,03%Hang Seng

 7.875 +9,35%Nasdaq

DATI FINANZIARI

 MENU  CERCA ABBONATI
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coronavirus Banche sportelli bancari Abi Fabi

aggiornati amplificheranno il fenomeno: da mesi per le grandi banche italiane
oltre l'80% del traffico passa dai canali remoti.

Sempre più, specie negli ultimi mesi, le banche italiane hanno reso possibile ai
loro clienti svolgere le operazioni ordinarie, come bonifici, giroconti, altri
pagamenti, informazioni sul conto, investimenti o disinvestimenti, dal proprio
tinello. Soltanto le operazioni più complesse - come l'apertura di un mutuo o di
altri contratti - potrebbero consigliare una visita in filiale. Sempre non siano
rinviabili: comunque meglio informarsi prima con la propria banca, dato che vari
istituti consentono già di utilizzare la firma a distanza, valida per aprire conti
correnti o per investire. Anche chi ha meno confidenza con le tecnologie, come
spesso gli anziani, farebbe meglio a chiamare prima la propria banca: "Ci sono
tante possibilità che sono realizzabili facilmente per telefono con le filiali senza
uscire di casa", aggiunge l'Abi. Tantopiù che ai call center degli istituti spesso
rispondono impiegati bancari a pieno titolo.

Anche la Fabi ieri ha diffuso un volantino (ovviamente digitale e sui social) per
scoraggiare le visite in filiale: "Hai il bancomat? Hai l'internet banking? C'è
un'epidemia sanitaria in corso: vai in banca solo se necessario", è l'appello del
primo sindacato bancario. "Quando l'emergenza sarà finita, lavoratrici e
lavoratori saranno pronti ad accoglierti in filiale come sempre". Stamani i
segretari generali dei sindacati bancari e l'Abi sono convocati per studiare le
misure da attuare per i molti operatori che continuano a lavorare allo sportello.

© Riproduzione riservata 16 Marzo 2020

ARTICOLI CORRELATI

La verità, vi prego, sui mutui ai giovani
DI TITO BOERI

Coronavirus, oggi rientra in Italia il comandante
della Diamond Princess

Usa, il dibattito tra i candidati democratici: Biden e
Sanders si salutano col gomito

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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       HOME CHI SIAMO

M

ECONOMIA

Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bnl, Mps, Ubi, Banco
Bpm e non solo. Tutte le misure anti
Coronavirus

di Redazione Start Magazine

appa della situazione e misure adottate anti Coronavirus da parte delle principali
banche italiane come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bnl, Mps, Ubi, Banco Bpm e non solo

(Post estratto dal profilo Facebook della Fabi)

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti per il contenimento e la

gestione epidemiologica da COVID-19 gli istituti di crediti e i sindacati hanno provveduto ad un

aggiornamento delle precedenti disposizioni al fine di tutelare personale e clientela e arginare il diffondersi

del virus. In attesa della riunione di oggi sindacati-Abi

Sindacati e banche in campo per l’emergenza legata al Coronavirus. Alla luce del Decreto del presidente del

Consiglio, adottato l’11 marzo, il settore del credito è costantemente in vigile sull’evolversi della situazione.

Iscriviti alla Newsletter di Start Magazine

ENERGIA ECONOMIA MONDO MOBILITÀ INNOVAZIONE FOCUS 
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La ratio del DPCM è la limitazione massima degli spostamenti ad eccezione di necessità familiari indifferibili

o comprovate esigenze lavorative che, secondo i sindacati, certamente non possono assimilarsi ad attività

lavorativa ordinaria. In attesa della conference call tra Abi e segreterie generali, gli istituti del credito stanno

prendendo quante più misure possibili per la salute di clienti e dipendenti.

Ad oggi, con l’aumento dell’epidemia, è richiesta da parte di tutti una maggiore collaborazione per limitare i

contagi.

I rappresentanti dei lavoratori su tutto il territorio nazionale sono in continuo contatto con le rispettive

aziende e seguono attentamente l’evolversi della situazione.

Qui di seguito, nel dettaglio, le ultime istruzioni banca per banca aggiornate ai Decreti 8 marzo 2020 e 11

marzo:

INTESA SANPAOLO:

• in tutte le filiali l’accesso sarà consentito dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 13:00, solo per il tempo

strettamente necessario alle operazioni bancarie e in numero non superiore ai colleghi al momento

disponibili;

• in tutta Italia sono sospese le aperture il sabato mattina;

• l’accesso alle aree self sarà consentito in numero pari a quello delle macchine presenti;

• l’azienda sta adottando tutte le iniziative volte ad evitare il piu ̀ possibile gli spostamenti tra le zone sopra

indicate ed il resto del Paese. Fare riferimento al proprio responsabile per programmare nel modo migliore

l’attività, in lavoro  essibile se possibile, o in u cio negli altri casi. Per fare comunicazioni fare riferimento

alla gestione del personale.

• Chi si reca in ufficio non dimentichi di portare un documento che attesti la residenza e il tesserino

aziendale, da esibire in caso di controlli.

• sulla intranet aziendale e sull’app InterComm scaricabile anche sullo smartphone personale le

comunicazioni aggiornate di Tutela Aziendale.

BANCOBPM:

A seguito della chiusura delle scuole decisa dal Governo per tutto il territorio italiano i permessi per colleghi

con  gli in età scolare saranno retribuiti e questo vale anche per i permessi che sono già stati inseriti in

procedura le settimane passate.

• un caso di ̀ Coronavirus in Bezzi 2 riguardante un collega a casa in malattia dal 24/2. L’azienda ha

provveduto a mettere in quarantena i colleghi nel raggio di 6 metri. I colleghi che hanno l’ufficio adiacente

(tutto il piano open space), anche se oltre i 6 metri, sono stati contattati e messi in quarantena dall’azienda in

via precauzionale.

Per maggiore chiarezza si speci ca che chi è in quarantena non può lasciare il proprio domicilio (la

quarantena non e ̀ equiparata alla malattia).

Principio generale: chi ha avuto contatti diretti con le persone in quarantena, indipendentemente dall’ufficio

in cui si è assegnati, deve segnalarlo al proprio medico di base o all’azienda sanitaria ed al proprio gestore

del personale.

L’azienda sta diramando istruzioni ancora più stringenti riguardo gli accessi alle mense di Bezzi e Meda: posti

distanziati di almeno 1 metro, postazioni incrociate ecc…

Durante il week end saranno sanificati i palazzi di Bezzi e Meda.

• Dei 14 sportelli presenti presso le strutture ospedaliere, due continuano ad essere mantenuti chiusi: Lodi e

Cremona.

• presso le strutture con portineria è stato predisposto un questionario da fare compilare a tutti i visitatori al

fine di fare emergere eventuali “situazioni a rischio”;

• al momento non sono state decise iniziative di aperture limitate (sia dal punto di vista dell’affluenza, sia dal

punto di vista dell’orario) delle agenzie della Rete commerciale sull’esempio di altri Istituti bancari.

• le colleghe in gravidanza ed i colleghi con immunodepressioni note o certificate, verranno contattate dal
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proprio gestore delle risorse. Chi non ha ricevuto nessuna chiamata deve contattare direttamente il gestore

di riferimento per concordare l’assenza dal servizio.

• sono in corso valutazioni per rendere l’accesso allo smart working piu ̀ di uso ed e ciente.

• la scadenza dell’iniziativa smart learning è stata spostata all’11 marzo.

• la prossima settimana continueranno ad essere bloccati corsi di formazione, seminari, eventi.

• continua intervento di sanificazione presso le strutture di Lodi in via Polenghi Lombardi; disposizioni

a nchè le sessioni di pulizia delle  liali avvengano tutti i giorni (e non saltuariamente) sino ad emergenza

rientrata.

• tre colleghi dell’agenzia di Carpi, che hanno avuto un contatto diretto con clienti “positivi”, sono a casa in

“quarantena”. A tal proposito, l’agenzia di Carpi è stata sani cata.

Richieste del sindacato:

• chiusura di tutti gli ambienti dove sono stati individuati soggetti “positivi” e sanificazione degli stessi a cura

di ditte specializzate;

• possibilità di lavorare in modalità in smart working;

• utilizzo di giornate di solidarietà;

• permessi retribuiti ai genitori con  gli in eta ̀ scolare (sino a termine chiusura scuole)

• distribuzione di kit (guanti monouso, mascherine e disinfettante x mani);

• clientela allo sportello diluita in base al numero degli operatori presenti.

UNICREDIT:

Nelle aree identificate come critiche (art.1, DPCM 8 marzo 2020):

• utilizzo, ove possibile, di soluzioni di lavoro alternative come il flexible working, previa approvazione del

proprio Responsabile ed in coordinamento con il locale Ufficio del Personale; facendo preferibilmente

lavorare dal proprio domicilio i dipendenti delle sedi centrali (al fine di contenere assembramenti di

personale);

In tutte le altre aree/regioni d’Italia:

•  riconoscimento, quando il lavoro a distanza non sia possibile, di permessi retribuiti, previa approvazione

dei Responsabili ed in coordinamento con i locali Uffici del Personale, per fronteggiare situazioni eccezionali

legate al coronavirus (ad esempio, i bambini a casa a causa delle chiusure della scuola);

spostamenti: per chi vive e/o lavora nelle zone indicate nell’art 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio 8

marzo 2020, gli spostamenti per lavoro sono consentiti:

• va portato con sé il documento “Dichiarazione di Impiego presso Unicredit” da compilare e stampare da

portale seguendo il seguente percorso: Strumenti Personali, poi su People Focus Italia, quindi Self Service >

Richiesta > Dichiarazione > Report impiego.

• Sarà possibile estendere il periodo di flexible working anche per più giorni a settimana in tutte le aree, ove

necessario. Per ogni giorno di effettuazione dello flexible working dovrà essere inserito il relativo codice di

permesso in People Focus.

• Ricordiamo il link al quale è possibile accedere per le informazioni aziendali in tempo reale senza necessità

di connettersi a extranet e vpm: https://unicreditsite.reventoo.com/…/communication-package-… Per

accedere è necessario inserire le credenziali username e password utilizzate per accedere ai sistemi

aziendali.

• Le OO.SS. solleciteranno costantemente l’Azienda rispetto alle nuove situazioni di criticità che si potranno

verificare, ritenendo che in questa fase la salute sia la prima cosa che va salvaguardata; per questo riteniamo

che il programma di produzione commerciale “Best” (che peraltro non abbiamo mai accettato) vada sospeso

su tutto il territorio nazionale.

DEUTSCHE BANK:

Per chiunque risieda nelle zone considerate a rischio e per eventuali nuove aree individuate nel prossimo

futuro, l’indicazione delle autorità e ̀ come noto di rimanere a casa ed evitare il più possibile aggregazioni e
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contatti sociali. Inoltre, per tali comuni, il Governo ha emesso un decreto legge che impedisce di entrare o

uscire, sospendendo tutte le attività lavorative e scolastiche.

• fornitori e consulenti esterni: sono stati contattati per verificare che anche da parte loro ci sia pieno rispetto

delle ordinanze;

• attività da remoto: l’azienda sta lavorando all’ipotesi per intervenire inizialmente sullo smart working

attualmente già concesso per un giorno a settimana, estendendolo a tutti i 5 giorni lavorativi, e

successivamente valutando ulteriori ampliamenti ad altre strutture.

• corsi di formazione: al momento, i corsi di formazione su Milano sono stati sospesi, mentre la

partecipazione dei corsi in calendario sulle altre piazze e ̀ ancora in fase di valutazione.

• missioni: al momento le missioni da e per Milano sono sospese.

UBI:

• Misure riguardanti afflusso alle mense;

• Indicazioni operative sull’uso sale riunione e delle mense;

• Limitazioni accesso alla clientela nelle filiali;

• Avviso al pubblico per le filiali.

Vista la chiusura delle scuole:

• possibilità di lavorare in modalità Smart Working, quale attività esclusivamente da domicilio e

limitatamente al personale in servizio presso unità centrali

a scelta del collega:

• giornate di festività soppresse

• giornate di ferie

• giornate o ore di banca-ore

• giornate congedo straordinario (social days 40% anche in aggiunta a quelli gia’ richiesti)

• giornate o ore di congedo parentale ai sensi delle vigenti norme (in questo caso compatibilmente con i

tempi previsti dalla necessaria autorizzazione Inps)

• giornate o ore di permesso retribuito nel limite del monte-ore annuo di 22,5 (ai sensi dell’art. 1.7

dell’accordo sindacale 26.7.2017, comma 2), considerando l’attuale evento epidemica quale ulteriore

motivazione della richiesta, oltre a quelli già previsti dall’accordo (dal punto di vista strettamente operativo si

attiva con segnalazionl a Risorse Umane).

• Per lo smart working: formalizzare la richiesta compilando l’apposito modulo presente sul DWS;

• è previsto solo per gli uffici di Direzione di tutte le società del Gruppo ed è consentito a chi risiede o lavora

nelle zone a rischio o ha figli in età scolare interessati dai provvedimenti di chiusura delle scuole;

• il limite mensile di 10 gg è superato finché permane questo stato di emergenza;

• che in questa fase si concede unicamente la possibilità di lavorare da domicilio evitando spazi di co-

working.

• Estensione progressiva del servizio di pulizia giornaliera nei locali di tutte le U.O.

• Progressiva consegna tramite le imprese di pulizia dell’igienizzante a tutte le U.O. del Gruppo;

• progressiva integrazione delle dotazioni delle cassette di pronto soccorso già presenti con mascherine;

• sanificazione/igienizzazione di particolari strutture aziendali (es. ATM, navette).

In caso di necessità ricordiamo a tutti i colleghi di rivolgersi a:

Medico competente all’indirizzo medico.competente@ubibanca.it per indicazioni sanitarie;

servizio prevenzione e protezione all’indirizzo spp@ubibanca.it per misure di prevenzione e protezione;

risorse umane di riferimento.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA:

Al fine di continuare a garantire alla clientela i servizi essenziali, dal 16 marzo l’operatività delle Filiali è

mantenuta nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì – ad esclusione delle Filiali Paschi Valore Top che

manterranno l’apertura giornaliera – con apertura al pubblico la mattina per lo svolgimento di tutti i servizi,

comprese le attività di cassa. Nel pomeriggio non sarà consentito l’accesso alla clientela.

Durante l’orario di apertura, per tutelare la salute dei clienti e del personale:

• è consentito l’accesso alla filiale solo se accompagnati da un incaricato, che accoglierà un solo cliente per

ogni addetto alla clientela presente

• è consentita la permanenza all’interno della filiale solo ed esclusivamente per il tempo necessario allo

svolgimento delle operazioni bancarie
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• è necessario osservare la distanza minima di 1 metro tra persone

Nei rapporti con la clientela sarà incentivato il contatto telefonico o via email e promosso l’utilizzo degli

sportelli automatici, delle App, del Digital Banking e del numero verde 800.41.41.41

LAVORO AGILE

In considerazione delle Raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a rafforzamento delle

misure precauzionali adottate per i colleghi, il Lavoro Agile già esteso a tutte le strutture troverà ulteriore e

massima diffusione.

In particolare:

• per le Filiali

nei giorni di apertura, la turnazione in Lavoro Agile tra colleghi è volta a garantire l’operatività di Filiale

attraverso l’alternanza di 2 team composti di norma ciascuno dal 50% dell’organico, ferma rimanendo la

necessità di garantire la presenza continuativa di almeno 2 persone, con mansioni rispettivamente di Titolare

(o Sostituto) e di Operatore di Sportello (o comunque in grado di eseguire le operazioni di cassa compreso il

Bancomat).

Anche nei giorni di chiusura della Filiale le risorse svolgeranno Lavoro Agile.

Per le Filiali Paschi Valore Top è richiesta la presenza del Titolare /Sostituto, 2 operatori di sportello e il

presidio delle attività del supporto operativo e delle linee valore, premium e small business con una risorsa

per ciascun ambito.

La turnazione è di regola settimanale ed è volta ad evitare che i colleghi dei diversi turni si incontrino in

modo da ridurre le possibilità di contatto.

• per i Centri Specialistici

la turnazione in Lavoro Agile tra i colleghi, di norma settimanale, è volta a garantire l’operatività del Centro

Specialistico (con Responsabile/Sostituto e un gestore e un addetto), evitando che i colleghi dei diversi turni

si incontrino in modo da ridurre le possibilità di contatto.

Il Centro seguirà giorni e orari di apertura della Filiale consedente, con consequenziale svolgimento di Lavoro

Agile per gli eventuali giorni di chiusura.

• per tutte le altre Strutture

il Lavoro Agile è esteso a tutte le attività che possono essere effettuate anche a distanza. La presenza sul

luogo di lavoro è limitata a casi di assoluta indispensabilità.

Tutti i lavoratori potranno utilizzare il pc portatile aziendale in assegnazione o un pc personale con le

modalità indicate in normativa aziendale (link D2490).

INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI PER TUTTI I COLLEGHI

• è indispensabile che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche per la riduzione

della possibilità di contagio.

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA

• Chiusura pomeridiana al pubblico di tutte le filiali. Il lavoro continuerà normalmente anche al pomeriggio,

ma a porte chiuse.

• Chiusura al pubblico delle filiali da 1 a 3 addetti se nello stesso comune è presente un’altra filiale più

grande. I colleghi si recheranno in filiale al lunedì, mercoledì e venerdì per compiere le operazioni contabili e

contattare a distanza i clienti per evitare che si spostino verso le altre filiali.

• Vista la chiusura di tutti i bar e ristoranti, i colleghi saranno autorizzati a fermarsi in filiale anche durante

l’intervallo meridiano.

• Entro la fine della settimana, nelle filiali in cui è tecnicamente possibile, inizierà l’installazione delle prime

lastre di plexiglas a protezione degli operatori.

• È stata consegnata un’ulteriore fornitura di gel disinfettante per continuare la distribuzione, al momento

non ancora completata, su tutto il territorio nazionale. Inoltre l’Azienda ha acquistato un ulteriore

quantitativo di 2.500 litri di disinfettante.

• Dietro nostra richiesta, per il periodo dell’emergenza, non saranno conteggiate nel calcolo del periodo

• di comporto le assenze dei colleghi affetti da disabilità e immunodepressione.

In risposta al nostro invito di sospendere e rinviare il conversion weekend in programma il 21 e 22 marzo

qualora non fossero garantite tutte le necessarie misure di sicurezza, l’Azienda ci ha rassicurato sul fatto che

tutte le attività potranno essere effettuate quasi interamente tramite smart working, con la sola eccezione di

4 o 5 persone la cui presenza fisica potrà essere necessaria. Non sarà coinvolto nessun collega di rete,

perché la procedura consentirà che tutte le operazioni (es. la conversione delle tessere bancomat) vengano

effettuate con modalità totalmente automatiche e nessun cliente avrà quindi la necessità di recarsi in filiale.
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BNL:

• attivata in tutta BNP Paribas in Italia e in BNL una gestione straordinaria mirata a monitorare puntualmente

la situazione, rafforzare tutte le misure di sicurezza dell’azienda e aggiornare tempestivamente tutto il

personale e tutti i clienti sulle decisioni intraprese, in coordinamento con ABI, Ministero della Salute e

Istituzioni competenti;

• tutte le attività commerciali sono completamente operative e disponibili, sia in presenza sia a distanza e i

canali di contatto sono normalmente funzionanti;

• a tutto il personale di BNP Paribas e BNL è stata vietata già nelle scorse settimane la possibilità di effettuare

viaggi di lavoro in zone a rischio e per chiunque abbia viaggiato in precedenza nelle stesse zone anche per

obiettivi personali, è stato disposto il non ritorno al lavoro per il periodo indicato dalle Istituzioni di

monitoraggio;

• per il personale residente nelle zone considerate a rischio in Italia, sono state attivate modalità di lavoro a

distanza per garantire l’adozione completa delle misure prescritte;

• sono state adottate inoltre tutte le misure più restrittive per garantire la massima attenzione e sicurezza

all’interno di tutti gli uffici e su tutto il territorio nazionale, prevedendo una forte intensificazione delle

operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro;

• colleghi con gravi patologie, mamme inizio gravidanza e situazioni sensibili potranno presentare richiesta ai

propri responsabili accompagnata da certificazione medica adeguata e saranno trattati caso per caso

• i colleghi in condizioni fisiche alterate, febbre, tosse ecc. sono invitati a restare a casa

• l’Unità di crisi si riunisce tutti i giorni allo scopo di “dare attuazione alle disposizioni delle autorità” sanitarie

e alle indicazioni di settore. Quindi si segue quanto previsto dai protocolli.

BPER-BANCA:

• chiusura degli sportelli leggeri (da lunedì)

• chiusura di alcune filiali a giorni alterni (chiusura martedì/giovedì)

• riduzione delle presenze (-33%) dei dipendenti in alcune categorie di filiali

• riduzioni delle presenze (-50%) dei dipendenti in altre categorie di filiali

• riduzione dell’orario in cui viene svolto il servizio di cassa in tutte le filiali (nuovo orario 08.40 – 13.00

(salvo per quelle filiali che avevano un orario di chiusura già anticipato rispetto alle 13.00).

CREDEM:

• la Filiale di Casalpusterlengo è temporaneamente chiusa;

• i colleghi residenti nei comuni oggetto di specifiche restrizioni utilizzino il remote working;

• esteso il remote working a circa 2600 dipendenti, permettendo loro di lavorare in sicurezza dal proprio

domicilio;
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• contingentato l’ingresso in filiali e uffici aperti al pubblico, in considerazione delle dimensioni dei locali, per

garantire la distanza minima di un metro tra le persone;

Relativamente alle richieste del sindacato:

• le imprese di pulizie hanno assicurato l’utilizzo di prodotti conformi alle indicazioni del ministero della

salute per la sanificazione delle superfici;

• la pulizia giornaliera delle filiali verrà estesa via via su tutto il territorio nazionale.

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA:

• sospese le riunioni e le trasferte (verso e dalle regioni attualmente considerate a rischio Covid-19) che

coinvolgono dipendenti e consulenti della Banca, privilegiando canali di comunicazione alternativi;

• per motivi precauzionali, la Banca ha ritenuto opportuno sospendere i tradizionali incontri con i soci che

precedono l’assemblea ordinaria;

• sospese le rate dei mutui nelle zone colpite dall’emergenza Coronavirus e attivate nuove soluzioni

finanziarie a supporto delle aziende per la gestione delle scorte.

• fino al 13 marzo possibilità di richiedere permessi retribuiti per i genitori che hanno figli compresi tra i tre

mesi e i quattordici anni di età.

CREVAL:

• smart working, chiusura di filiali e permanenza domiciliare per i residenti nella c.d. zona rossa;

• particolare attenzione alle zone considerate a maggior rischio nelle quali emergono anche le maggiori

criticità operative e organizzative;

• si sta valutando la situazione per eventuale chiusura di filiali al pubblico nel pomeriggio;

• istituzione di unita ̀ di crisi;

• procedure di controllo e valutazione del rischio, riunioni e centralino dedicato.

BANCA SELLA

• Implementazione smart working con abolizione al momento del numero massimo giorni settimanali;

• in caso di immunodepressione e gravidanza contattare il medico di base per le indicazioni del caso;

• privilegiare ricorso a connessioni da remoto in caso di corsi, riunioni anche già pianificate evitare

partecipazioni convegni o eventi in generale;

• in caso di sintomi o rischio di contagio non recarsi al lavoro e segnalare subito assenza al proprio

responsabile e alla mail appositamente creata

• dispositivi di protezione possono essere utilizzati dal singolo, mentre l’Azienda ha già in distribuzione il gel

ad uso sia dei Colleghi/Colleghe che dei clienti con appositi dispenser sia sul banco che all’ingresso delle

succursali;

• pulizie succursali quotidiane non più a giorni alterni;

• linee guida del ministero da affiggere nei locali e l’invito all’osservanza delle stesse;

• contingentamento dell’ingresso nei locali da parte dei Clienti

• mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra persone presenti sia clienti che colleghi;

Le OOSS nei giorni scorsi hanno richiesto al ABI e alle associate di risolvere il problema dei permessi per le

colleghe e per i colleghi dato il permanere della chiusura delle scuole.

ENTRATE E RISCOSSIONE

• approvvigionamento di disinfettanti, salviettine asciugamani monouso, mascherine e prodotti per la pulizia

specifica;

• limitazione delle trasferte, sospesi i corsi di formazione e la partecipazione ai convegni.

Le misure straordinarie attuate da Agenzia delle entrate – Riscossione nelle regioni in cui si sono verificati i
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casi conclamati:

• favorire e rendere prioritario l’utilizzo delle postazioni che hanno un vetro di separazione tra l’operatore e

l’utente che sono disponibili in quasi tutti gli sportelli. Nel caso di sportelli sprovvisti di postazioni con vetro,

l’indicazione aziendale è quella di rispettare una distanza maggiore tra l’utente e l’operatore;

• contingentare l’afflusso dei contribuenti negli spazi adibiti al pubblico apponendo cartelli appositamente

predisposti.

Inoltre:

• istituita una sezione speciale sulla prima pagina in Open Space dedicata all’emergenza Coronavirus dove

sono pubblicate tutte le disposizioni tempo per tempo emanate dalle autorita ̀ competenti e le disposizioni

operative disposte dalla stessa;

• istituito un Comitato di crisi per la gestione dell’emergenza Coronavirus che avra ̀ il compito di rendere piu ̀

e cace e coordinata l’azione sui territori, raccogliere segnalazioni di criticita ̀ e dare indicazioni operative.

Ulteriori iniziative aziendali in corso di valutazione:

• revisione del piano di produzione centralizzato (lavorazioni massive nelle cadenze programmate);

• possibilità di consentire alle risorse coinvolte nell’astensione obbligatoria di connettersi da remoto con

computer personale;

• limitare i servizi di sportello, qualora la situazione dovesse maggiormente aggravarsi.

Le organizzazioni sindacali hanno richiesto:

• permessi per i genitori con  gli in eta ̀ scolastica, interessati dai provvedimenti di chiusura delle scuole;

• estensione delle postazioni protette su tutto il territorio nazionale;

• limitazione delle uscite dei messi notificatori e degli ufficiali della riscossione all’effettive urgenze;

• estensione a tutto il territorio nazionale del contingentamento dell’afflusso dei contribuenti nei locali

aziendali adibiti al pubblico;

• potenziamento dello smart working sia in termini di aumento delle giornate che di estensione della platea,

in relazione ad esigenze sia personali che logistiche.

BANKITALIA:

• autorizzate banche ed uffici postali localizzati nelle zone di diffusione del coronavirus ad effettuare, in caso

di necessità, controlli manuali sull’autenticità delle banconote che devono alimentare gli Atm, i distributori

automatici di contante.
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