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INCONTRO SINDACALE DEL 22 OTTOBRE 2020 
 

RAMO D’AZIENDA OGGETTO DI CESSIONE A BPER 
ANCORA UNO SLITTAMENTO DELLA DATA IN CUI SARÀ RESO NOTO IL PERIMETRO 
Nel corso dell’incontro che si è svolto in data odierna, l’azienda ha comunicato che il confronto 
sindacale per la cessione degli sportelli prenderà avvio, secondo le attuali previsioni, per la metà di 
novembre. Conseguentemente anche la definizione del perimetro di ramo d’azienda (quindi 
l’elenco delle filiali e degli uffici) oggetto di cessione a BPER sarà presumibilmente reso noto nel 
medesimo periodo (fermo restando il trasferimento di ramo d’azienda indicativamente nel mese di 
febbraio). 
BPER intende visitare alcune filiali di UBI per prendere visione del layout: l’azienda ha dichiarato che 
tale circostanza non consente di concludere che la filiale visitata sarà coinvolta nella cessione. 
 

RIPRISTINO DELL’ACCESSO CON APPUNTAMENTO E PRESENZA NELLE FILIALI E NEGLI UFFICI 
Anche alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica, a partire da lunedì prossimo, 26 
ottobre, sarà estesa alle filiali di UBI la modalità di accesso per appuntamento. 
Abbiamo inoltre richiesto, quale ulteriore misura di tutela per la rete, di ridurre precauzionalmente 
la presenza a non oltre il 75% del personale, anche con il ripristino della turnazione nelle filiali. 
Per quanto riguarda le strutture di governance (in cui la presenza fisica è già ridotta) si andrà verso 
una ulteriore diminuzione, pari in media al 20% del personale assegnato (con occupazione massima 
degli spazi del 30%). 
 

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 
L’azienda ha acquistato 30.000 dosi di vaccino antinfluenzale da destinare, su base volontaria e in 
forma gratuita, ai dipendenti. Indicativamente da lunedì si potrà inoltrare la richiesta. 
Nel caso in cui le domande pervenute fossero superiori alla disponibilità, sarà redatta una 
graduatoria in base ai seguenti criteri: 

 soggetti cui spetterebbe la somministrazione da parte dell’ASL (per patologie, età, ecc.), ma che 
non riescono ad ottenere il vaccino da parte delle strutture pubbliche, previa autocertificazione, 

 età più avanzata, 

 genitori di figli fino a 19 anni. 
La somministrazione sarà effettuata presso la rete MyAssistance, dove sarà possibile accedere 
anche alla vaccinazione antipneumococco (quest’ultima a carico del dipendente con prezzo 
convenzionato). 
 

PLEXIGLAS NELLE FILIALI INTESA SANPAOLO 
Dopo ripetute richieste di parte sindacale, l’azienda ha finalmente acconsentito di dotare di barriere 
in plexiglas anche le filiali di Intesa Sanpaolo (postazioni di cassa e di accoglienza). 
È una buona notizia di cui vogliamo darvi conto anche se non riferita alla “nostra” platea, sia perché 
(in base a un principio di solidarietà) abbiamo a cuore la salute e la sicurezza di tutte le lavoratrici e i 
lavoratori, sia perché condizioni omogenee e favorevoli renderanno meno difficoltoso il passaggio 
nella nuova realtà. 


