Comunicato UBI

3 dicembre 2020

INCONTRO SINDACALE DEL 3 DICEMBRE 2020
Come di consueto, con riferimento all’incontro sindacale svoltosi oggi, 3 dicembre, riportiamo di seguito le
informazioni riguardanti l’intero gruppo e quindi anche il perimetro UBI.

Operatività di sportello dal 9 dicembre: fine degli appuntamenti nelle zone arancioni e gialle
L’azienda ha comunicato che a partire dal 9 dicembre sospenderà l’obbligo di appuntamento per le
operazioni di cassa nelle zone arancioni e gialle, dove la misura adottata per garantire il distanziamento sarà
pertanto esclusivamente quella del contingentamento degli accessi.
In caso di operazioni di sportello l’ingresso sarà subordinato all’appuntamento esclusivamente nelle zone
rosse (e nelle filiali Intesa Sanpaolo nei casi in cui le casse non fossero ancora dotate di protezioni in
plexiglas).
Come da noi dichiarato all’azienda nel corso dell’incontro, riteniamo estremamente grave la decisione di
superamento della modalità basata sugli appuntamenti. Le ragioni della nostra contrarietà sono molteplici:
 si esporranno a maggiori rischi dipendenti e clienti, creando inoltre nelle filiali problemi nella gestione
degli accessi e di rispetto del numero delle presenze consentite (con conseguenti tensioni con la
clientela);
 si determinerà confusione negli afflussi, tra clienti ancora soggetti all’obbligo di appuntamento (per le
consulenze) e quelli che dovendo ricorrere ai servizi di cassa riterranno di poter accedere liberamente (e
magari creeranno assembramenti davanti alle filiali);
 considerato lo scarso preavviso, si determineranno problemi di sovrapposizioni difficilmente gestibili per
quelle filiali in cui gli appuntamenti sono già stati fissati per il giorno 9 dicembre e per i successivi.

Test rapidi antigenici
Dopo la conclusione della fase di sperimentazione relativa alla erogazione ai dipendenti di test antigenici
che ha interessato (con riferimento al perimetro dell’ex gruppo UBI) la provincia di Lodi, l’azienda ha
dichiarato l’intenzione di avviare analoghe campagne presso altri territori. L’effettiva attivazione dipenderà
dall’evoluzione dell’emergenza epidemiologica. Le piazze individuate per l’estensione dell’iniziativa sono:
Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Cosenza, Cuneo, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Padova, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Udine, Venezia.

Campagna vaccinale
Abbiamo nuovamente denunciato i disservizi della campagna vaccinale: a quelli già segnalati in precedenza
si aggiungono gli innumerevoli annullamenti di appuntamenti già fissati.
Sottolineiamo come le aspettative determinate dall’iniziativa aziendale (che avevamo accolto con favore)
hanno fatto sì che le persone interessate ritenessero di poter trovare soluzioni all’interno del gruppo,
rinunciando a cercare di ottenere il vaccino al di fuori dell’ambito aziendale (e precludendosi quindi ogni
possibilità alternativa).
Abbiamo chiesto all’azienda un intervento rapido e risolutivo rispetto alle criticità evidenziate, e inoltre
reiterato la richiesta di permesso per le somministrazioni effettuate in orario di lavoro.

Distacchi UBI-ISP
Nell’ambito del processo di integrazione UBI-ISP, nelle prossime settimane saranno attuati ulteriori 5
distacchi parziali riguardanti Funzioni Centrali, senza che ciò determini ricadute dal punto di vista della
mobilità.

www.fisacgruppoubi.it

FISAC CGIL UBI

