
 
 

  

  L’inquadramento non dona l’immunità 
  

Ancora una volta, dopo la diffusione dei “protocolli”, la Banca agisce in autonomia, evitando un 

costruttivo confronto negoziale con il Sindacato, su materie che riguardano la salute dei lavoratori. 
  

In queste ore siamo stati subissati da email, messaggi, telefonate, che esprimono, da parte dei colleghi 

inquadrati in gradi apicali, lo sconcerto verso il messaggio 0799047/20, firmato dal Segretario 

Generale e diffuso stamani dal Servizio Organizzazione. 
  

Diversamente dalle altre comunicazioni che hanno riguardato tutti i colleghi nella fase di pandemia 

tuttora in corso (non dimentichiamo che il virus circola ancora in Italia, soprattutto in Lombardia, 

mentre a Pechino è già iniziata una nuova fase di allerta e perfino in Germania sono stati scoperti 

nuovi focolai), il predetto messaggio è destinato unicamente ai capi delle strutture, e non a tutti i 

colleghi, e non è stato firmato dal Direttore Generale. 

  

Rileviamo, altresì, che il messaggio ha delle inequivocabili contraddizioni. La motivazione che si 

adduce per costringere una parte dei nostri colleghi, quelli con posizioni manageriali anche apicali, a 

rientrare in ufficio, è la progettazione del percorso di graduale ripresa del lavoro in presenza, 

per la quale “è importante che le direzioni delle Strutture e delle unità di base assicurino la loro 

presenza in Banca in modo più continuo rispetto a quanto sperimentato nella fase emergenziale”. 

Pertanto, dal 1° luglio, rientreranno in ufficio i Capi delle Strutture e delle unità di base, 

eventualmente alternandosi con i rispettivi sostituti o con altro collega delegato. Ciò nel periodo 

in cui i colleghi usufruiranno delle ferie e il tutto senza prevedere una disciplina quantomeno 

chiara e dettagliata agli sfortunati colleghi precettati. 

  

Ci chiediamo per quale ragione il lavoro debba essere svolto in presenza, quando fino ad ora la Banca 

ha svolto brillantemente tutte le sue attività con il 90% del personale lavorando a distanza. Parliamo 

della stessa Banca che non ha lesinato, per mesi, di incensare sé stessa e tutti i colleghi nel corso degli 

aggiornamenti “Covid-19”, per poi dimenticare di menzionare il lavoro del personale, nel corso 

della Considerazioni Finali del Governatore. 
  

Forse perché, nel sondaggio svolto mesi fa, pubblicizzato con email e avvisi intranet, e di cui la 

Banca non si è ancora degnata di diffondere i risultati, i colleghi hanno espresso il desiderio di 

rientrare in ufficio? 
  

Ricordiamo che chi dovrà rientrare in ufficio dovrà restare chiuso nella propria stanza, continuare 

a interagire con tutti gli altri colleghi via email, o in collegamento telefonico o via Skype, molto 

probabilmente non potrà usufruire della mensa, dovrà evitare l’uso degli ascensori (in alcuni casi 

gli uffici si trovano anche all’ottavo piano), incontrare i colleghi in presenza indossando la 

mascherina, in estate e in ambienti in cui l’aria condizionata non sempre potrà essere utilizzata. 

Perché? Per evitare le sconsiderate reprimende di un giornale che conta pochi lettori? O per la paura 

che le colleghe e i colleghi possano lavorare, con diligenza e straordinaria dedizione, in 

condizioni gradevoli, vicini alle proprie famiglie? 
  



Inoltre, non si fa cenno alla possibilità di utilizzare i parcheggi interni, né viene prevista la 

possibilità, per chi viaggia nell’ambito dello stesso comune, di richiedere il rimborso di parcheggi 

esterni. Ciò, evidentemente, garantirebbe maggiore sicurezzaai colleghi che lavoreranno in 

presenza. 
  

Come verranno rispettate le regole di sicurezza sul lavoro, in mancanza della presenza degli 

addetti previsti dalla legge? I colleghi che rientreranno verranno sottoposti a test sierologici, a 

tamponi? Chi si assume le responsabilità di eventuali contagi? 
  

Al riguardo, ci affidiamo non più al Dipartimento RUO (a cui ancora appartiene il Servizio 

Organizzazione), che continua indefessamente ad agire senza confrontarsi con i Sindacati, a 

spingere la Banca, nel 2020 e nonostante la pandemia, verso lacultura del presenzialismo e dei 

tornelli, fornendo istruzioni sempre più confuse e inique, ma ci permettiamo di rivolgerci 

direttamente ai Capi delle Strutture. 

  

Pensate davvero che chi lavora in presenza lavora di più e meglio? Non trovate anche voi le “linee 

guida” irragionevoli, e non trovate che le scelte che dovrete intraprendere potranno 

essere rischiose per voi stessi e per le colleghe e i colleghi che, da oltre tre mesi, lavorano per la 

Banca con grande responsabilità, producendo risultati che hanno dato lustro a tutte le 

strutture? Pensate che i criteri che ciascuno di voi adotterà saranno armonizzati e coerenti e che 

ci sarà parità di trattamento per i colleghi appartenenti alle Strutture che gestite? Con quale 

criterio deciderete quali, tra i colleghi che “raccordandosi con i propri capi diretti, manifestano la 

preferenza a lavorare in sede”, verranno ammessi a farlo? 
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