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DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE (815)
Direzione

Rifer. a nota n. del A TUTTI I DIPENDENTI

Classificazione XIII 8 1

Oggetto Misure di contenimento del rischio di contagio da coronavirus -
aggiornamento e istruzioni.

La Banca segue con attenzione l’evoluzione del contagio da 
coronavirus e ha già adottato un primo pacchetto di misure in 
linea con i provvedimenti e le raccomandazioni del Governo e delle 
altre Autorità.

Le scelte che stiamo operando sono rivolte a tutelare la 
salute delle persone e a garantire con spirito di servizio lo 
svolgimento dei nostri compiti istituzionali. 

Ci ispiriamo a criteri di proporzionalità, prendendo cautele 
commisurate al livello di rischio valutato sulla base delle 
informazioni di volta in volta disponibili. Dobbiamo essere pronti 
ad applicare con flessibilità le misure precauzionali adattandole 
alle diverse esigenze che si presentano sul territorio e 
rivedendole nel tempo in relazione ai cambiamenti dello scenario.

Ci confrontiamo con le Organizzazioni Sindacali e con i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Lungo le linee già tracciate con le comunicazioni del 19 e del
23 febbraio, si forniscono ora ulteriori indicazioni di carattere 
generale che valgono, fino a revoca, per questo periodo di 
emergenza.

a) Lavoro da remoto

Le Strutture della Banca rimangono operative, sia nella 
dimensione nazionale sia in quella internazionale. In tutti i casi 
in cui è possibile sono attivati gli strumenti di collegamento a 
distanza (videoconferenza, skype, telco). Ciascuna funzione valuta 
le effettive esigenze di disporre spostamenti per ragioni di 
lavoro, compresi quelli per verifiche ispettive presso soggetti 
vigilati.

L’esposizione al contagio non è collegata alla mera permanenza 
o passaggio nelle aree territoriali dove sono stati riscontrati 
casi di contagio. Qualora in base a circostanze concrete si 
ritenga ragionevolmente di essere stati esposti a rischio di 
contagio, in raccordo con il Capo della Struttura di appartenenza
si fa ricorso al lavoro delocalizzato per un periodo fino a 20 
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giorni di calendario. Gli interessati rappresenteranno 
sinteticamente in una dichiarazione scritta le circostanze alla 
base di tale valutazione.

In ragione della situazione di oggettivo disagio determinatesi 
nelle aree maggiormente interessate da provvedimenti di 
contenimento del rischio di contagio le Direzioni potranno 
disporre il lavoro delocalizzato fino a 20 giorni di calendario, 
sempre individuando con flessibilità le attività che possono 
essere eseguite da remoto. Analoga misura potrà essere adottata 
per altre situazioni che risultino particolarmente meritevoli a 
motivo delle condizioni personali e di salute dei colleghi.

Anche il regime di telelavoro può essere adattato alla 
situazione contingente: chi lo ritenga, in raccordo con il Capo 
della propria Struttura, può essere esonerato dal rientro 
settimanale.

Le Strutture segnaleranno l’attivazione di queste misure al 
Servizio Risorse umane1. 

In via temporanea è consentito anche l’utilizzo della banca 
del tempo a giornate intere senza il preventivo esaurimento del 
congedo ordinario e di quanto accantonato nella banca delle ore.

Eventuali altre esigenze particolari, anche di carattere 
familiare, potranno essere segnalate ai Capi delle Strutture di 
appartenenza e saranno prese in considerazione
dall’Amministrazione per l’attivazione di ulteriori interventi. 

b) Igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro

Su sollecitazione delle Funzioni competenti, le ditte esterne
stanno intensificando le operazioni di pulizia e di disinfezione 
degli ambienti di lavoro, delle aree comuni, dei locali aperti al 
pubblico e di quelli destinati a uso ristorazione e bar. 

Le imprese di manutenzione stanno intensificando le operazioni 
di sanificazione degli impianti di climatizzazione.

È stata avviata e verrà potenziata l’installazione di 
distributori di disinfettante per le mani, anche presso le 
portinerie. 

Tutte le Strutture, nell’ambito della propria sfera di 
intervento, adotteranno analoghe iniziative e vigileranno 
sull’effettivo svolgimento delle prestazioni da parte delle ditte 
incaricate. Inoltre, avranno cura di informare delle misure di 
profilassi adottate in Banca i fornitori e gli interlocutori
abituali, invitandoli all’adozione di misure analoghe per i propri
                                                                       

1 La segnalazione con il nome del collega che sta fruendo della misura, la 
misura adottata e il periodo andrà inoltrata via email alla casella funzionale 
servizio.riu.orariodilavoroesistemiinformativi; in caso di delocalizzato 
occorrerà anche allegare copia della dichiarazione scritta fornita dalla persona
che ne usufruisce.
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addetti che a qualsiasi titolo accedono ai locali o vengono in 
contatto con persone della Banca.

c) Maneggio e trattamento del contante

Per le attività di maneggio e trattamento del contante non 
emerge la necessità di adottare specifici dispositivi di 
protezione ma viene rafforzata l’attenzione alle norme di igiene.
In particolare:

- le Direzioni locali acquisteranno e metteranno a disposizione 
dei colleghi che vorranno utilizzarli guanti monouso e prodotti 
di igiene e disinfezione delle mani. Eventuali difficoltà 
nell’approvvigionamento, a livello locale o in aree limitrofe, 
potranno essere segnalate alla casella funzionale
EMERGENZA_VIRUS@bancaditalia.it per individuare soluzioni 
alternative;

- in questa particolare contingenza, le attività di selezione 
meccanizzata del contante introitato dall’utenza istituzionale 
saranno avviate trascorsi 14 giorni dalla ricezione.

  
d) Diffusione delle comunicazioni e informazioni di rilievo

Nella intranet aziendale sono state pubblicate le indicazioni 
sulle misure di igiene da seguire, in gran parte basate sul 
materiale pubblicato sul sito e nella sezione FAQ del Ministero 
della Salute2. Ulteriori informazioni saranno via via pubblicate. 

Sono in corso di pubblicazione e saranno aggiornate nel tempo 
le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sull’insieme delle 
misure precauzionali adottate dalla Banca.

Per favorire ulteriormente la diffusione a tutto il personale 
delle comunicazioni urgenti di interesse generale, è in corso di 
attivazione una pagina web riservata alla quale i dipendenti 
potranno collegarsi attraverso il link “Area riservata” che sarà 
visibile in testa alla homepage del sito istituzionale3

www.bancaditalia.it. Tutti sono esortati a consultarla durante 
l’assenza dal lavoro o nelle giornate non lavorative per essere 
aggiornati su eventuali comunicazioni di emergenza.

Queste iniziative sono rivolte non solo a fornire informazioni 
alla generalità delle persone che lavorano in Banca ma anche a 
promuovere da parte dei Capi delle Strutture orientamenti omogenei 
rispetto alle diverse esigenze da fronteggiare.

                                                                       

2 http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
3 Per accedere all’area riservata occorre digitare “Nome utente” 

(corrispondente alla userid normalmente utilizzata per accedere al proprio PC 
aziendale, composta da una lettera seguita da 6 cifre) e “Password” (il 
proprio codice fiscale in lettere maiuscole). 



Pag. 4/5
101945/20

È infine possibile rivolgersi alla casella funzionale 
EMERGENZA_VIRUS@bancaditalia.it o ai numeri di telefono indicati 
in calce.

e) Informativa a carattere locale

I Capi delle Strutture cureranno tutte le necessarie 
iniziative di interlocuzione e di scambio informativo con i 
colleghi in ordine alla situazione specifica delle varie realtà e 
all’individuazione di eventuali ulteriori misure.

Sul piano delle relazioni sindacali, le Direzioni locali 
accoglieranno tempestivamente le richieste di incontri aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dall’art. 13 delle “Intese”.

*       *       *

In questa fase di emergenza è un accorgimento importante, in 
particolare per quanto riguarda la gestione dei processi della 
Banca rilevanti ai fini della continuità operativa, che i colleghi 
coinvolti portino con sé il pc al termine della giornata 
lavorativa.

Si confida nella collaborazione di tutti affinché siano 
adottati comportamenti improntati a proporzionalità, 
ragionevolezza, senso civico e responsabilità individuale.

Distinti saluti.

                                        IL DIRETTORE GENERALE

firma 1
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Per aspetti di salute e sicurezza sul lavoro: 25130 - 24930 –
25511 - 25935 (Servizio Organizzazione – divisione Salute e 
sicurezza sul lavoro)

Per aspetti di gestione del personale: 28424 - 24410 (Servizio 
Risorse Umane - divisione Orario di lavoro e sistemi informativi)

Per aspetti di continuità operativa: 06 4792 92231 (Servizio 
Organizzazione – divisione Rischi operativi e business continuity)
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