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MISURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO 

DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS 
 

La Banca nella serata di ieri ha emanato nuove linee guida per il contenimento del rischio di contagio 

da coronavirus (in allegato). 

Si tratta di un impegno scaturito dall’incontro tenuto con tutte le OO.SS. il giorno 26/02. in quella 

sede abbiamo apprezzato l’intervento del Direttore Generale, Dr. Franco, che di fatto ha 

testimoniato la sensibilità del Vertice dell’Istituto rispetto a un problema particolarmente avvertito da 

tutti i Colleghi. 

Particolarmente significative ci sono apparse le affermazioni del Direttore Generale che, nella 

circostanza, ha indicato come priorità quella di tutelare la salute dei Dipendenti e l’intenzione di 

evitare che il nostro ambiente sia veicolo di contagio. 

Di particolare rilievo è stato l’annuncio della creazione di una task force interna deputata a 

seguire costantemente l’evolversi di una situazione che quotidianamente si modifica e di mantenere 

costantemente aperto un canale di comunicazione con il Sindacato per creare un’utile sinergia di 

osservazione dell’evolversi della situazione e di adottare i provvedimenti conseguenti. 

La citata comunicazione, che comunque contiene le indicazioni della FALBI in materia di cautele da 

adottare per il trattamento del contante e per la salvaguardia dei Colleghi che a diverso titolo 

intrattengono rapporti con il pubblico, deve essere considerato un “primo provvedimento” che 

andrà affinato quotidianamente adattandosi a sopravvenute esigenze, derivanti anche all’andamento 

dell’infezione. 

A tal proposito riteniamo utile l’apertura di una FAQ sull’argomento e invitiamo tutti i Colleghi 

a partecipare fornendo indicazioni utili a segnalare eventuali omissioni e per migliorare le misure di 

cautela e prevenzione. 

Raccomandiamo a tutte le nostre Rappresentanze a promuovere incontri semestrali urgenti con 

le Direzioni locali al fine di congiunte valutazioni sulle situazioni che localmente si dovessero 

ritenere opportune. A tal proposito nel corso del citato incontro la Banca ha accolto la nostra richiesta 

di concedere detti incontri senza il previsto preavviso. 

Roma, 28 febbraio 2020. 

 

LA SEGRETERIA GENERALE 

FALBI 


