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Coronavirus, più sicurezza per i dipendenti di
banca: ecco l'accordo
Previsti l’ingresso in filiale dei clienti solo per appuntamento, la garanzia di poter osservare
nelle filiali la distanza di sicurezza; massimo impegno da parte delle aziende a fornire ai
lavoratori i dispositivi di sicurezza, a partire dalle famose “mascherine”

Attualità

Redazione Arezzo Notizie
25 marzo 2020 16:38

I più letti di oggi

Coronavirus, Ghinelli: "Uscite a
fare la spesa? Tenete lo
scontrino"

Decine di migliaia di mascherine
distribuite, tra cui quelle
autoprodotte in Toscana

"Chiudiamo le aziende per una settimana". Ghinelli
e i sindaci toscani scrivono a Conte e Rossi: "Scelta
forte ma necessaria"

Niente quaderni, penne e intimo
in vendita al supermercato.
Scoppia la polemica: "Così non si
limitano le uscite"

D opo la minaccia di sciopero e di iniziative eclatanti, martedì 24 l’Abi –

Associazione Bancaria Italiana ha finalmente convocato i sindacati dei

dipendenti di banca, con in testa la Fabi, il più rappresentativo del settore. A

illustrare la situazione è Fabio Faltoni, segretario provinciale coordinatore

della FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani, il primo sindacato in Italia

nel settore bancario.

Le richieste del mondo del lavoro ruotavano attorno alla massima

tutela della sicurezza dei lavoratori, e quindi anche dei clienti, e per il

migliore rispetto dell’ultimo decreto sull’emergenza virus. Non solo, la

Fabi e tutti i sindacati chiedevano regole di sicurezza uguali per tutte

le banche, vista quella sorta di anarchia che si stava registrando tra

banca e banca - che portava solo maggiore confusione e smarrimento

fra la clientela - e vista anche una, certamente non voluta, specie di

concorrenza sleale.

Comunque, al termine dell’incontro in videoconferenza fra i

rappresentanti dei banchieri e quelli dei lavoratori, è stato siglato un

accordo che prevede: l’ingresso in filiale dei clienti solo per

appuntamento; garanzia di poter osservare nelle filiali la distanza di

sicurezza; massimo impegno da parte delle aziende a fornire ai

lavoratori i dispositivi di sicurezza, a partire dalle famose

“mascherine” (seppur nella consapevolezza delle prioritarie esigenze

del personale sanitario); installazione dei divisori in plexiglass.

Attualità

1

2

4
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Quanto sopra deve valere da subito per tutte le 25.404 filiali bancarie

italiane e quindi per le 1.960 in Toscana e le circa 170 nella provincia

di Arezzo, provincia - la nostra - che registra quasi  duemila lavoratori

di banca.

“Valuteremo la situazione banca per banca, provincia per provincia,

con verifiche continue e costanti”, ha detto il Segretario generale delle

Fabi Lando Maria Sileoni; “La premura per la salute dei lavoratori

della provincia di Arezzo, come anche quella della clientela, dev’essere

ora la massima priorità, non solo per la Fabi, ma anche per le banche

e per tutte le loro articolazioni locali. Vigileremo per l'osservanza

dell’accordo. Non solo, chiediamo ai nostri clienti di aiutarci, nel

rispettare tutti insieme le norme e le disposizioni”.  

Sostieni ArezzoNotizie

Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di ArezzoNotizie ed i colleghi

delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire

aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se

apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i

giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo

momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Persone: Fabio Faltoni Argomenti: coronavirus
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Federcasse: intesa con sindacati per
contrasto coronavirus in Bcc
"Previsto un approccio proattivo verso la clientela più debole"

Roma, 25 mar. (askanews) – Accordo tra Federcasse e i sindacati del credito (Fabi,
First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Sincra Ugl Credito) per il “Protocollo condiviso di
prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus all’interno
delle aziende del credito cooperativo”, in applicazione dell’intesa firmata il 14
marzo dalle parti sociali su iniziativa del governo.

Il testo “riprende, amplia e arricchisce i contenuti delle linee guida diffuse
unitariamente il 19 marzo da Federcasse, Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca e
Federazione Raiffeisen. Nell’interesse primario della salute di collaboratori, soci,
clienti e delle comunità dove operano le Bcc, casse rurali e casse Raiffeisen.
Continuando, al tempo stesso, ad assicurare un servizio pubblico essenziale per la
vita delle famiglie, imprese, cittadini e osservando le norme in vigore”.

Numerose le novità previste dal protocollo, in relazione alla specificità di Bcc e
casse rurali “chiamate a prestare anche in questo particolare frangente il proprio
servizio alle comunità territoriali delle quali sono espressione, adottando
prioritariamente idonee misure a tutela della salute sia dei lavoratori sia dei soci e
dei clienti”.
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L’accordo “stabilisce che le banche disporranno gli accessi presso le proprie sedi e
sportelli su appuntamento telefonico o a mezzo e-mail ‘per operazioni urgenti e
non altrimenti eseguibili o realizzabili attraverso canali remoti o sportelli
automatici, e in ogni caso con accesso contingentato’ (e adottando misure
organizzative di rispetto della distanza minima di un metro quale principale misura
di contenimento)”.

Soprattutto si prevede “un approccio proattivo nei confronti delle fasce più deboli
di clientela. ‘Con riferimento alle giornate nelle quali è previsto il pagamento delle
pensioni e all’offerta di servizi a clientela sprovvista di strumenti di prelievo e di
pagamento elettronici, le banche sono invitate ad adottare soluzioni organizzative,
come la flessibilità dell’orario di sportello’ (anche continuato) e informando anche
direttamente l’utenza per poter definire le modalità di pagamento più idonee e
sicure”.

“A nome dei soci e degli amministratori del credito cooperativo – hanno detto i
componenti della presidenza Federcasse, Augusto dell’Erba, Luca Occhialini e
Matteo Spanò – desideriamo esprimere solidarietà e gratitudine a tutti i lavoratori
del credito cooperativo che fin dall’inizio dell’emergenza, anche a costo di sacrifici
personali, non hanno fatto mancare il loro impegno per assicurare i servizi bancari
alle comunità di riferimento”.

CONDIVIDI SU:
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Protocollo Federcasse-sindacati
per misure di tutela per emergenza
coronavirus
Postato da Economia Sicilia il 25/03/20

E’ stato firmato la scorsa notta a Roma tra

Federcasse e le organizzazioni sindacali di

categoria (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca,

Sincra Ugl Credito) il “Protocollo condiviso

di prevenzione, contrasto e contenimento

della diffusione del virus Covid-19

all’interno delle aziende del Credito Cooperativo”, in applicazione del Protocollo

sottoscritto il 14 marzo scorso dalle Parti sociali su iniziativa del Governo.

Il testo riprende, amplia ed arricchisce i contenuti delle “Linee Guida” diffuse

unitariamente il 19 marzo scorso da Federcasse, Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca

e Federazione Raiffeisen. Nell’interesse primario della salute di collaboratori, soci,

clienti e delle comunità dove operano le BCC, Casse Rurali e Casse Raiffeisen.

Continuando, al tempo stesso, ad assicurare un servizio pubblico essenziale per la

vita delle famiglie, imprese, cittadini ed osservando le norme in vigore.

Numerose le innovazioni previste dal Protocollo, in relazione alla specificità delle

BCC e CR “chiamate a prestare anche in questo particolare frangente – si legge – il

proprio servizio alle comunità territoriali delle quali sono espressione, adottando

prioritariamente idonee misure a tutela della salute sia dei lavoratori sia dei soci e

dei clienti”.

Il Protocollo – in particolare – stabilisce che le Banche disporranno gli accessi presso

le proprie sedi e sportelli su appuntamento telefonico o a mezzo e-mail “per

operazioni urgenti e non altrimenti eseguibili o realizzabili attraverso canali remoti o

sportelli automatici, ed in ogni caso con accesso contingentato” (ed adottando misure

organizzative di rispetto della distanza minima di un metro quale principale misura di

HomeHome     CreditoCredito    Protocollo Federcasse-sindacati per misure di tutela Protocollo Federcasse-sindacati per misure di tutela
per emergenza coronavirusper emergenza coronavirus
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contenimento).

Soprattutto, si prevede un approccio “proattivo” nei confronti delle fasce più deboli di

clientela. “Con riferimento alle giornate nelle quali è previsto il pagamento delle

pensioni e all’offerta di servizi a clientela sprovvista di strumenti di prelievo e di

pagamento elettronici” – si legge – “le banche sono invitate ad adottare soluzioni

organizzative, come la flessibilità dell’orario di sportello” (anche continuato) ed

informando anche direttamente l’utenza al fine di poter definire le modalità di

pagamento più idonee e sicure.

A questo proposito, il sindacato ha inoltre manifestato condivisione e sostegno

rispetto alle iniziative intraprese da Federcasse affinché si possa prevedere, anche

per le BCC, il pagamento delle pensioni INPS di maggio e giugno frazionato su più

giornate.

Tra le altre misure definite dal Protocollo:

1. il potenziamento delle misure di informazione sulle misure di prevenzione del

contagio nei confronti di tutti i dipendenti;

2. l’impegno delle banche ad acquistare DPI (Dispositivi di Protezione Individuale, in

particolare mascherine), oltre alle altre misure preventive, per assegnarli ai

dipendenti a contatto con il pubblico, a partire dalle zone a maggior rischio di

contagio, nel rispetto della priorità attribuita alle esigenze sanitarie e ove risultino di

più difficile concreta adozione le misure organizzative per mantenere la distanza

interpersonale di almeno un metro nonché di quelle alternative (ad es. plexiglass);

3. la facoltà per le BCC nelle zone di maggior rischio di contagio di adottare misure di

riduzione dell’operatività;

4. la conferma della modulazione dell’operatività anche attraverso il ricorso al lavoro

agile per ridurre la presenza nei luoghi di lavoro;

5. modalità e strumenti di gestione delle assenze dal servizio correlate alle misure di

contrasto alla diffusione del virus.

Il Protocollo, inoltre, istituisce una Commissione Nazionale permanente tra

Federcasse ed Organizzazioni sindacali “per il monitoraggio congiunto delle novità

normative in materia di contenimento e prevenzione della diffusione del COVID-19” e

per la verifica della sua applicazione. La Commissione si riunirà per la prima volta il

prossimo 3 aprile.

Le parti, infine, hanno convenuto sulla opportunità che le singole Banche valutino il

ricorso a forme di tutela assicurativa specifiche per i lavoratori, attraverso le modalità

che si riterranno più opportune.

Soddisfazione per l’intesa è stata espressa dal Presidente della Delegazione

Sindacale Federcasse e Vice Presidente di Federcasse Matteo Spanò: “L’intesa

interpreta le specificità del Credito Cooperativo e rappresenta il migliore punto di

equilibrio tra la necessità di assicurare in via prioritaria la sicurezza di lavoratori,

lavoratrici, soci e clienti e l’offerta di un servizio pubblico essenziale, soprattutto per

le fasce più deboli”.

“A nome dei soci e degli amministratori del Credito Cooperativo – hanno dichiarato i

componenti della Presidenza Federcasse, Augusto dell’Erba, Luca Occhialini e lo

stesso Spanò – desideriamo esprimere solidarietà e gratitudine a tutte le lavoratrici

ed i lavoratori del Credito Cooperativo che sin dall’inizio dell’emergenza, anche a

costo di sacrifici personali, non hanno fatto mancare il loro impegno per assicurare i

servizi bancari alle comunità di riferimento”.

Roma, 25
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Sileoni (Fabi): «Troppa gente in filiale e tanto lavoro: banche assicurino sicurezza»

In banca si andrà solo su appuntamento e ai bancari verranno

garantiti i dispositivi di protezione individuale. È quanto hanno

condiviso ieri Abi e i sindacati attraverso un accordo che integrerà

il protocollo sulle misure anti-Covid del 16 marzo. Dopo la

minaccia di sciopero da parte di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e

Unisin, Abi, dopo il Casl del mattino che si è espresso in maniera

unitaria, ha incontrato in videoconferenza i 5 segretari generali,

Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Giuliano Calcagni,

Massimo Masi ed Emilio Contrasto, per trovare una soluzione alle

criticità segnalate dai bancari.

«Valuteremo la situazione di verifica in verifica ma questo è un

altro passo avanti per la tutela della salute dei lavoratori - spiega

Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi -. In banca si

potrà entrare solo su appuntamento in tutta Italia, creando così

uniformità di regole in tutte le aziende e su tutto il territorio

nazionale. Un altro aspetto positivo è che siamo riusciti a fare

impegnare le banche all’acquisto di mascherine che saranno

distribuite ai lavoratori». «Le integrazioni al Protocollo del 16

marzo condivise – afferma Salvatore Poloni, presidente del

Comitato per gli affari sindacali e del lavoro di Abi – confermano e

rafforzano la prioritaria attenzione a garantire le condizioni di

salute e sicurezza per tutte le persone interessate, lavoratrici,

lavoratori e clientela e l’importanza di mantenere una costante

comunicazione e un canale di riflessione e confronto congiunto

con le organizzazioni sindacali».

Entrando nel merito del testo siglato le banche «si sono impegnate

ad adottare le necessarie soluzioni organizzative per mantenere la

distanza interpersonale di almeno un metro nonché l’adozione di

ulteriori misure per ridurre il rischio di contagio - spiega Abi -.

Ferma la priorità di destinazione delle mascherine ai fabbisogni

delle strutture sanitarie impegnate nella lotta contro il virus

Covid-19, le banche confermano l’impegno ad acquistare i

In banca solo su appuntamento,
distanza di almeno un metro e
mascherine ai dipendenti
Dopo la minaccia di sciopero dei sindacati (Fabi, First Cisl,
Fisac Cgil, Uilca e Unisin) raggiunto un nuovo accordo con
Abi per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. Sileoni
(Fabi): Importante passo avanti - Poloni (Abi): Attenzione alla
salute prioritaria

di Cristina Casadei
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dispositivi di protezione individuale, in particolare le mascherine,

per assegnarli innanzitutto ai dipendenti in contatto con il

pubblico, a partire dalle zone a maggior rischio di contagio,

nonché di quelle alternative come per esempio il plexiglass». A

onor del vero, fonti bancarie, riferiscono però che nelle scorse

settimane molte banche si sono impegnati nell’acquisto di

mascherine ma alcuni se ne sono ritrovate migliaia requisite dalla

Protezione civile. Per verificare l’attuazione di queste misure è

previsto un nuovo incontro il 2 aprile per verificare le modalità

attuative e definire gli interventi di pulizia e sanificazione in

azienda.

UniCredit intanto annuncia che per tutelare lavoratori e clienti ha

deciso di lasciare aperte meno del 30% di filiali, con team ridotti.

Solo al mattino, a giorni alterni e solo per servizi pre-concordati,

su appuntamento. A chi andrà al lavoro in filiale UniCredit

assicura la protezione, dotando le postazioni di lavoro di appositi

schermi in plexiglass e garantendo al personale la dotazione di

mascherine, guanti e disinfettanti per le mani. Intanto la banca

suggerisce ai clienti l’uso dei canali remoti di accesso che sono

pienamente operativi e continua a estendere il lavoro da remoto,

garantendo allo stesso tempo ai propri dipendenti l’opportunità di

usufruire di permessi retribuiti ove necessario.

Per approfondire 

● La continuità operativa e il coronavirus 

● Dal lavoro a distanza allo stop alle trasferte, le misure delle

aziende contro il coronavirus

Coronavirus Associazione Bancaria Italiana Fabi Lando Maria Sileoni

Emilio Contrasto
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Utilizzare i canali online o il telefono o le carte. Quest’ultimo

strumento potrà essere utilizzato anche per il ritiro della pensione

che verrà accreditata sul conto corrente dal primo aprile.

L’Associazione bancaria italiana rilancia l’appello ai pensionati a

non recarsi nelle filiali e a usare i canali che non richiedono

presenza fisica. In caso di esigenze inderogabili, Abi ricorda che

dopo il nuovo accordo raggiunto da banche e sindacati (si veda il

Sole 24 Ore di ieri), in filiale ci si potrà andare su appuntamento,

su tutto il territorio nazionale e che per evitare assembramenti è

meglio telefonare alla propria banca. Senza dimenticare che «l’uso

delle carte o anche dei pagamenti via smartphone “minimizza i

contatti” possibili con il Coronavirus rispetto ai contanti», ha

spiegato il dg di Abi Giovanni Sabatini in un video forum al Sole

24 Ore. «Anche le persone meno esperte con la tecnologia possono

farsi aiutare al telefono», continua Sabatini, rilevando come sia

possibile realizzare molte operazioni da remoto. Per le richieste di

sospensione mutuo, moratoria o garanzia previste dal decreto

Cura Italia, inoltre, si può utilizzare la Pec o il canale online.

Accordo anche nelle Bcc 

Dopo l’accordo con Abi, ieri i sindacati (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil,

Uilca e Sincra Ugl) ne hanno raggiunto un altro molto simile con

Federcasse. Così anche alle filiali Bcc si accederà solo per

appuntamento telefonico o via email, per svolgere soltanto le

operazioni urgenti e non realizzabili da remoto, verranno

acquistati dispositivi di protezione per i bancari, dalle maschierine

al plexiglas, verrà modulata l’operatività anche con il ricorso al

lavoro agile. Per le fasce più deboli della clientela, ossia coloro che

non hanno strumenti di prelievo e pagamento elettronici, è

comunque previsto un approccio proattivo: le Bcc sono infatti

invitate ad adottare soluzioni organizzative, come la flessibilità

dell’orario di sportello - potrà essere continuato - e informando

anche direttamente i clienti per poter definire le modalità di

pagamento più idonee e sicure. I sindacati hanno chiesto che si

possa prevedere anche per le Bcc il pagamento delle pensioni Inps

di maggio e giugno frazionato su più giornate. «L’intesa interpreta

le specificità del credito cooperativo e rappresenta il miglior punto

di equilibrio tra la ncessità di assicurare in via prioritaria la

sicurezza di lavoratori, lavoratrici, soci e clienti e l’offerta di un

servizio pubblico essenziale, soprattutto per le fasce più deboli»,

Abi ai clienti: non venite agli
sportelli ma chiamate
L’Associazione bancaria italiana rilancia l’appello ai
pensionati a non recarsi nelle filiali e a usare i canali che non
richiedono presenza fisica

di Cristina Casadei
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spiega Matteo Spanò, presidente della delegazione sindacale e

vicepresidente di Federcasse che, con i componenti della

Presidenza, Augusto dell’Erba e Luca Occhialini ha ringraziato i

lavoratori per il servizio che stanno garantendo alle comunità.

Associazione Bancaria Italiana Federcasse Giovanni Sabatini

Matteo Spanò Augusto
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