
 

 

 

Adesso è ora del Vaccino  
 

A tutte/i le Lavoratici e i Lavoratori del Credito Cooperativo. 

I Componenti FABI BCC della Commissione Nazionale permanente sulla Sicurezza Covid -

19, in funzione di: 

- quanto più volte ribadito dal Segretario Generale Nazionale della FABI Lando Maria 

Sileoni che Lavoratrici e Lavoratori del Credito sono in prima linea sin dall’inizio della 

pandemia (oramai da oltre un anno) con tutte le conseguenze che ciò ha comportato anche 

sotto l’aspetto della salute (contagi, quarantene, stress, ecc); 

- quanto stabilito dalla Banca d’Italia ovvero che le banche devono garantire la continuità 

operativa per i servizi alla clientela; 

- legittime preoccupazioni tra i lavoratori del settore dovendo assicurare la continuità 

operativa delle Banche. 
 

 NON E’ ANCORA STATO PREVISTO IL PIANO VACCINALE 

PER  IL SETTORE DE CREDITO AL PARI AD ALTRI SETTORI 

CHE HANNO GLI STESSI VINCOLI DI SERVIZIO ESSENZIALE 
 

Le Banche sono state obbligate a mantenere aperte un numero adeguato di sportelli ed uffici 

per dare il servizio alla clientela in presenza perfino nelle zone ad alto rischio di contagio cd  

“ZONE ROSSE”.  Di conseguenza il DOVERE delle Lavoratrici e dei Lavoratori del 

Credito di svolgere la loro attività lavorativa in presenza, con evidente maggiore 

esposizione al rischio quotidiano di contagio derivante da contatti cd “STRETTI” con gli 

altri lavoratori e con la clientela, non deve mai confliggere con il diritto alla salute. 
 

Chiediamo pertanto alle competenti Autorità   
 

UN IMMEDIATO PIANO VACCINALE  

PER IL SETTORE DEL CREDITO COOPERATIVO  
 

 focalizzato ai lavoratori dei servizi pubblici essenziali e chiediamo a Federcasse, alle 

capogruppo (ICCREA e Cassa Centrale) e a IPS (Alto Atesino) di sostenerci in questa 

iniziativa e di programmare congiuntamente con le OO.SS Nazionali il piano di 

vaccinazione volontario che preveda da subito: 

- il numero delle Lavoratrici e dei Lavoratori che intendono vaccinarsi; 

- i permessi specifici sia per la somministrazione che per la cura di eventuali effetti 

collaterali.  
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