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GRUPPO UBI - Emergenza COVID-19
AMPLIAMENTO DELLE PRESENZE NELLE FILIALI
Prendiamo le distanze (e raccomandiamo di tenerle e misurarle)
L’incontro con l’azienda svoltosi venerdì 24 aprile in via telefonica1 in base alla calendarizzazione
definita in precedenza avrebbe dovuto riguardare la richiesta di UBI di accedere alle risorse del Fondo
di solidarietà per la copertura economica delle giornate di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa
(per intenderci quelle fruite con causale PCM - PERMESSO EMERGENZA COVID 19). In caso di accordo
aziendale tali giornate finirebbero per non gravare, se non in parte, sul conto economico del Gruppo.
La improvvisa e da noi contestata decisione di ampliare la presenza nelle filiali, assunta
unilateralmente dall’azienda nella serata di giovedì, ha imposto di modificare l’ordine del giorno.
Da parte sindacale si sono quindi elencate le gravi criticità che originano dalla decisione aziendale:
criticità riconducibili a:
 riduzione dei livelli di sicurezza, che le precedenti modalità garantivano in misura maggiore, in una
fase che vede su molti territori dati epidemiologici ancora in peggioramento (v. allegato);
 difficoltà nella gestione delle esigenze personali e familiari;
 confusione nella interpretazione dei criteri declinati (che rischia di trasformarsi in ambiguità e di
conseguenza tradursi in una applicazione non omogenea, condizionata dai capricci e dalle pressioni
di capi e capetti).
Risulta poi opinabile l’aver assunto questi provvedimenti prima della discussione che si terrà lunedì tra
ABI e OO.SS. sulle misure da assumere nel settore in vista della cosiddetta “Fase 2” (vale la pena
ricordare che proprio a seguito di un accordo raggiunto in sede ABI anche il Gruppo UBI ha dovuto
adeguarsi alla gestione degli accessi basata su appuntamenti) e mentre a livello nazionale le Parti sociali
riaffermavano l’importanza della condivisione (v. riquadro nella pagina successiva).
L’azienda si è giustificata sostenendo che l’adozione di nuove soluzioni organizzative avverrà, secondo
quanto riportato nella stessa comunicazione aziendale, nel rispetto delle “misure precauzionali e di
sicurezza previste” (e ci mancherebbe altro): il riferimento è alla distanza minima di 2 metri che diventa
in realtà molto più difficile da mantenere.
Va sottolineato come, al di là della distanza interpersonale, venga meno un principio di cautela
consistente nell’evitare contatti fra le squadre A e B nelle filiali di maggiori dimensioni, vista la
continuità di presenza di alcune figure professionali.
Ci sono sembrate insufficienti le motivazioni addotte: siamo infatti convinti che una adeguata
organizzazione possa consentire di svolgere gran parte delle attività in smart working, considerato che
anche recenti provvedimenti indicano il lavoro agile come la modalità più sicura in questa fase.
Come FISAC CGIL abbiamo sostenuto la necessità di un rinvio di almeno una settimana, al fine di
individuare criticità e alternative percorribili: non è a nostro giudizio ammissibile che “si parta” e poi, a
posteriori (e magari a “frittata fatta”), si cerchino soluzioni.
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Ci auguriamo una evoluzione delle modalità di confronto, peraltro resa facilmente accessibile dalle moderne tecnologie, che
favorisca una migliore discussione: eppure era la CGIL accusata di voler mettere il gettone nell’iPhone
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La nostra richiesta di proroga non è stata presa in considerazione e la fretta che rileviamo ci sembra
possa essere messa in relazione anche con l’improvviso acuirsi delle pressioni commerciali: il desiderio
di ritorno alla normalità e la “voglia di ripartire” sono comuni a tutti noi, ma se non governati con la
collaborazione del Sindacato rischiano di andare a discapito delle condizioni di lavoro e della stessa
salute di lavoratrici e lavoratori.
All’azienda è stata comunque avanzata una prima serie di richieste, inerenti anche alle misure di
conciliazione, di cui discuteremo già nella mattinata di domani, domenica 26 aprile.
Non intendiamo annoverare tra le rivendicazioni ciò che attiene le condizioni di sicurezza, prima fra
tutte la distanza interpersonale, che non intendiamo far passare per materia di trattativa, ma erano e
rimangono un obbligo dell’azienda. Se non garantite devono essere oggetto di segnalazione agli organi
competenti.
In particolare invitiamo a segnalare al Sindacalista FISAC CGIL di riferimento tutti i casi in cui neppure
con qualche accorgimento (es. spostamento delle scrivanie, utilizzo di barriere anche improvvisate) sia
possibile mantenere la distanza di 2 metri.
Vi raccomandiamo di contattarci per ogni dubbio o perplessità.
La FISAC CGIL si batte e si batterà sempre per impedire che decisioni unilaterali dell’azienda possano
compromettere la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori e possano ledere i loro diritti primari
e fondamentali.
***
Comunicato stampa del Segretario generale della CGIL Maurizio Landini
con riferimento all’accordo raggiunto in sede nazionale
Coronavirus: Landini, accordo positivo che mantiene salute e sicurezza prima
condizione per ripresa attività produttiva

Roma, 24 aprile - “Un accordo positivo, utile, che mantiene la salute e la sicurezza dei lavoratori e

dei cittadini la prima condizione per la ripresa dell’attività produttiva. Abbiamo fatto passi in avanti e
ora dobbiamo dare gambe alla sicurezza dei lavoratori e alla ripresa produttiva”. Così il segretario
generale della Cgil, Maurizio Landini, commenta l’intesa raggiunta, dopo un lungo confronto, da
governo e parti sociali per integrare il Protocollo di sicurezza, in vista della fase due.
“L’intesa - prosegue il leader della Cgil - verrà recepita in un dispositivo normativo. Questo ci
consentirà di avere certezza ed esigibilità delle regole che abbiamo concordato. La ripresa del lavoro
dovrà avvenire nella massima sicurezza, tanto che le condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati
livelli di protezione diventano un requisito cogente per riprendere o continuare a lavorare”.
“Sono state inserite - aggiunge Landini - regole per garantire uniformità di comportamenti nei siti
con più aziende che operano nella stessa produzione e per responsabilizzare sia le aziende
committenti che in appalto”.
“Per riorganizzare il lavoro, valutare i rischi, trovare le soluzioni più idonee, garantire la
prosecuzione nella massima sicurezza delle attività produttive - conclude il segretario generale della
Cgil - sarà importante il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e dei comitati
territoriali, che abbiamo inserito nel protocollo e che avranno il compito di garantire la massima
adesione allo spirito e alla lettera del protocollo stesso”.
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Fonte: Protezione Civile - https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/tree/master/schede-riepilogative/regioni

DATI AL 10 MARZO (COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE DELLA PRESENZA NELLE FILIALI)

DATI AL 23 APRILE (COMUNICAZIONE DI AMPLIAMENTO DELLA PRESENZA NELLE FILIALI)
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