
Oggi alle ore 18.30 una delegazione della Banca guidata dal Vice Direttore Generale Piero 

Cipollone e dal Segretario Generale Alberto Martiello ha incontrato le OOSS, in un clima di ascolto 

reciproco e collaborazione, per fare il punto della situazione sulle misure finora intraprese e quelle 

in corso di definizione per contrastare il rischio di contagio da coronavirus. 

La Banca d’Italia, ha ribadito il Vice Direttore Generale, continua a monitorare attentamente gli 

sviluppi della diffusione del contagio da Covid-19. Considerato il carattere di straordinarietà della 

situazione, appare più che mai necessario perseguire un equilibrio tra le esigenze delle singole persone 

e la necessità di continuare a operare, con senso di responsabilità, per garantire il pieno svolgimento 

delle funzioni dell’Istituto al servizio della collettività. 

Con le comunicazioni del 19, 23 e 27 febbraio scorsi la Banca ha adottato, per la tutela della salute 

del personale, ampie e specifiche misure di contenimento del rischio a integrazione dei provvedimenti 

già assunti dalla Pubblica autorità. 

In questa occasione è stato precisato che: 

 sono stati sospesi gli eventi collettivi aperti al pubblico organizzati presso le strutture della Banca o 

a cura delle stesse; 

 è stata data alle Direzioni la possibilità di disporre il lavoro delocalizzato per periodi fino a 20 giorni 

e di esonerare il personale in telelavoro dall’obbligo di rientro settimanale; 

 sono state adottate misure straordinarie per rafforzare i presidi di igiene e prevenzione nei luoghi di 

lavoro; 

 al personale impegnato nel trattamento del contante sono in corso di fornitura specifici kit di 

protezione, a partire dai colleghi delle zone più a rischio; 

 è stata intensificata la diffusione delle comunicazioni di rilievo per il personale sulla intranet ed è 

stata attivata una pagina riservata al personale accessibile dalla home page del sito web della Banca; 

 è stata istituita la casella emergenza_virus@bancaditalia.it e sono stati individuati punti di contatto 

telefonici per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, gestione del personale e continuità operativa. 

  

Salute e sicurezza sul lavoro: 25130 - 24930 - 25511 - 25935 (Servizio 

Organizzazione, Divisione Salute e sicurezza sul lavoro) 

Gestione del personale: 28424 - 24410 (Servizio Risorse Umane, Divisione Orario di 

lavoro e sistemi informativi) 

Continuità operativa: 06 4792 92231 (Servizio Organizzazione, Divisione Rischi 

operativi e business continuity) 

  

La Direzione del Servizio Risorse umane è in continuo contatto con i Capi di tutte le strutture della 

Banca – Servizi e Filiali – per verificare la piena e coerente attuazione di tali disposizioni. In 

particolare sta monitorando l’andamento delle domande di lavoro delocalizzato ricevute dalle 

strutture. 
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In relazione all’adozione, in data odierna, di ulteriori provvedimenti di contenimento per tutto il 

territorio nazionale, la Banca ha disposto le seguenti ulteriori misure: 

 l’applicazione automatica delle misure già disposte in tema di lavoro delocalizzato ai dipendenti che 

ne facciano richiesta, se appartenenti a categorie per le quali è consigliabile innalzare il livello di 

prudenza ( gravidanza, legge 104 per sé o per stretti congiunti, persone sottoposte a terapie particolari, 

immunodeficienza, patologie importanti); le persone appartenenti a tali categorie, le cui mansioni non 

consentano il lavoro da remoto, potranno essere esonerate dal lavoro per un periodo di volta in volta 

stabilito senza nocumento economico; 

 l’introduzione, per i restanti dipendenti senza limitazioni temporali, della possibilità di richiedere il 

lavoro delocalizzato per motivi personali (p. es. chiusura delle scuole o disagio nel pendolarismo) ai 

propri Capi, che procederanno a una valutazione caso per caso ispirata a criteri di flessibilità e 

attenzione alle esigenze rappresentate, 

 sono stati sospesi gli spostamenti per ragioni di lavoro su tutto il territorio nazionale, salvo quelli 

ritenuti strettamente necessari; 

 la fornitura di Ticket Restaurant a richiesta, in alternativa al servizio di mensa; 

 l’aumento fino a un’ora della flessibilità oraria in ingresso; 

 l’attivazione di un help desk telefonico (26279) per tutti i colleghi presso il Servizio Risorse umane, 

sulle problematiche applicative delle disposizioni della Banca, per assicurare l’uniformità di 

applicazione degli indirizzi; 

 la creazione di un canale di comunicazione diretta con tutto il personale tramite SMS, attivabile su 

base volontaria anche sui telefoni privati. 

  

La presente comunicazione è portata a conoscenza di tutti i colleghi tramite e-mail, il sito istituzionale 

e comunicazioni delle Direzioni delle strutture. 

Si rammenta che sul sito istituzionale https://www.bancaditalia.it è presente un link “Area riservata”. 

Per accedervi 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). 

 

https://www.bancaditalia.it/
https://codep.bancaditalia.it/

