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SEGRETARIO GENERALE 

Aderente a UNI Global Union 
Prot. n.: 34/20/MM/ff 

Oggetto: Firmato il Protocollo per contenere la diffusione del Coronavirus nel 
settore bancario 
 

                                                         Roma, 17 marzo 2020    
 

- A TUTTE LE STRUTTURE  

UILCA 
 

 
Nella serata di lunedì 16 marzo abbiamo sottoscritto con l’Abi un Protocollo 

condiviso con il quale si sono definite una serie di “misure di prevenzione, 

contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore 
bancario”. 

 
Va detto preliminarmente che abbiamo chiesto la chiusura delle filiali per 15 

giorni, garantendo però i servizi essenziali (pagamento stipendi 27 del mese, 
mentre per le pensioni i pagamenti da effettuare il 1 aprile sarebbero fuori 

temporalmente da questa nostra richiesta). 
 

Il Presidente del CASL Salvatore Poloni ci ha risposto che tale richiesta sarà 
portata all’Esecutivo dell’ABI che si riunirà domani 18 marzo. 

 
Aggiungiamo, per vostra maggiore informazione, che probabilmente anche un 

parere positivo dell’Esecutivo ABI sarà comunque vincolato dall’opinione del 
Governo, in quanto l’apertura degli sportelli bancari (insieme alle agenzie delle 

Assicurazioni) è inserita nel DCPM. 

 
Abbiamo inoltre richiesto, che fossero almeno chiuse le filiali di Brescia, 

Bergamo, Lodi, Cremona, Piacenza e le zone rosse di Medicina, Cingoli e Ariano 
Irpino.  

 
Ricordo a tutti che il Sindacato (con la S maiuscola) non è un potere legislativo 

e che purtroppo non possiamo disporre noi la chiusura delle Filiali.  
 

Quindi in attesa delle decisioni dell’Esecutivo dell’ABI, abbiamo deciso 
unitariamente di procedere ad un accordo con la controparte per individuare 

linee comuni fra tutte le banche. Ecco, le parole linee comuni, sono quelle che 
abbiamo voluto percorrere, la strada del Protocollo condiviso. 
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Quanto stabilito da Intesa Sanpaolo che, da oggi, si entra in filiale solo previo 

appuntamento telefonico, va nel senso da noi più volte indicato in questi giorni. 
 

L’Accordo, pertanto, prende atto del ruolo fondamentale e di servizio al Paese, 
alle imprese e alle famiglie che, in questo momento di enorme emergenza, 

stanno svolgendo, con impegno e sacrificio personale, le Donne e gli Uomini che 

operano in banca e indica che il suo svolgimento “esige come condizione la 
prioritaria attenzione a garantire le condizioni di salute e sicurezza per tutte le 

Persone interessate, Lavoratrici, Lavoratori e Clientela”. 
 

In questo senso il Protocollo definisce alle banche una serie di indicazioni da 
seguire in termini di Informazione, Accesso Fornitori, Pulizia e Sanificazione in 

azienda, Precauzioni Igieniche Sanitarie, Dispositivi di Protezione Individuale e 
Servizi a Contatto con il Pubblico, Organizzazione Aziendale (aperture e orari di 

sportello, turnazione, trasferte, lavoro agile, assenze, rimodulazione dei livelli 
produttivi), Gestione dei Casi Positivi, Sorveglianza Sanitaria. 

 
Per tutti questi aspetti di grande impatto sulla vita quotidiana delle Lavoratrici e 

dei Lavoratori del settore del credito, il Protocollo rappresenta un riferimento 
importante e univoco per tutte le banche, considerando che ad oggi si sono 

registrati interventi di vario genere in aziende diverse, con situazioni 

particolarmente deplorevoli di istituti che nulla, o quasi, hanno posto in essere a 
tutela del proprio Personale e della Clientela. 

 
Nell’individuazione di molteplici interventi di gestione del personale, di 

limitazione della presenza nei luoghi di lavoro, di flessibilità in tema di orari, di 
ricorso al lavoro agile, di regolazione delle assenze dal servizio con gli strumenti 

previsti dalla bilateralità di settore e a soluzioni solidaristiche a sostegno al 
reddito dei Lavoratori (salvaguardando il più possibile la dotazione di ferie per 

l’anno in corso), l’accordo richiama anche la Clientela all’assunzione di 
comportamenti responsabili, “ricorrendo prioritariamente per le proprie esigenze 

ai canali internet/mobile e ai bancomat senza recarsi all’interno delle filiali”. 
 

L’accordo costituisce una ulteriore testimonianza del valore delle relazioni 
sindacali nel settore bancario, quale strumento per trovare soluzioni per gestire 

situazioni di crisi e difficoltà. In merito infatti definisce, fra l’altro, che 

l’evoluzione dell’emergenza e dei provvedimenti delle autorità preposte saranno 
oggetto di una costante analisi congiunta tra le Organizzazioni Sindacali e l’Abi 

a livello nazionale, dando ruolo anche alla Rappresentanza dei Lavoratori per la 
Sicurezza, mentre dovrà essere seguita in modo costante anche a livello 

aziendale, con coinvolgimento del Sindacato. 
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In questo momento grave per il Paese, in cui, quanto poche altre volte nella 

storia, il senso di responsabilità e di comunità rappresentano fattori fondamentali 
a tutela dei Cittadini, soprattutto di quelli in maggiore difficoltà, le Lavoratrici e 

i Lavoratori del settore bancario stanno operando in prima linea, con impegno e 
sacrificio per il bene collettivo. 

 

A loro e a tutte le Lavoratrici e i Lavoratori che in ogni settore, a partire da quello 

sanitario, stanno dando prove quotidiane di coraggio e dedizione, va il nostro 

ringraziamento e crediamo debba andare il sostegno di tutti i Cittadini. 

Adesso spetta ai Coordinamenti Aziendali e di Gruppo, alle Segreterie Territoriali 

e Regionali far rispettare quanto concordato. E se ciò non accadesse vanno 

interessate i Prefetti e le Autorità sanitarie competenti. 

Mi auguro che le Donne e gli Uomini della Uilca, che sono rimasti sempre accanto 

ai Dipendenti, sappiano farsi carico di tutte queste complesse problematiche e 

le giuste paure delle Lavoratrici e dei Lavoratori. 

 
#LAUILCANONSIFERMA 

 

 

 

         Il Segretario Generale 

                                        Massimo Masi 
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