NON È FINITA!
In un momento in cui assistiamo all’acuirsi della curva dei contagi in tutta Italia e sfortunatamente
registriamo un’impennata nella nostra Isola vogliamo richiamare tutti ad una maggiore responsabilità e
attenzione.
In particolare, sugli spostamenti, non essendo state emanate ulteriori disposizioni circa il comportamento
che i colleghi devono tenere per la limitazione del contagio da SARS-CoV-2, ricordiamo alle lavoratrici e ai
lavoratori tutti di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dall’Azienda:
·
Le missioni e gli spostamenti fra le sedi (anche nell’ambito dello stesso comune quali ad esempio tra Grandi
Building, Punti Vendita o Agenzie) sono sospesi fino a nuova indicazione. Si valuta l’autorizzazione secondo il processo
definito in My Self Service solo se «business essential» , inteso come visite necessarie dai clienti preferibilmente con
mezzi propri e se non realizzabili a distanza.
·

Le trasferte relative a pendolarismo settimanale o missione di pre-trasferimento (rientro presso residenza

nel fine settimana) sono consentite preferibilmente con mezzo proprio nel rispetto delle regole di split team della
propria struttura di appartenenza.
·

Sospeso fino a nuove indicazioni l’utilizzo delle auto di servizio in gestione secondo modalità “car sharing”,

in quanto non è possibile la sanificazione per utilizzi successivi.

Assistiamo in questi giorni nel territorio Sardegna a continui spostamenti fra diverse agenzie da parte di
daily banker, gestori, ROG ecc. sulla base di una interpretazione del combinato disposto, da parte dei
responsabili della Regione e degli addetti ai ruoli di coordinamento alquanto lasca che ci preoccupa.
Notiamo, infatti, un arbitrario ricorso ad autorizzazioni sulla base di presunte esigenze “business essential”
che non trovano legittimazione per natura e contenuto nella definizione fornita dalla Banca stessa.
Pur consci delle difficoltà organizzative e delle problematiche che il periodo emergenziale ci costringe ad
affrontare per cercare di erogare il servizio alla clientela, è nostro dovere denunciare quei comportamenti
che mettono a repentaglio la salute dei colleghi e che li espongono a evidenti rischi, nella dicotomica
condizione di ottemperare alla disposizione e di obbedire agli ordini dei diretti responsabili spesso impartite
solo verbalmente. Ricordiamo il monito della Banca nell’ultima comunicazione: per il protrarsi di
comportamenti individuali non coerenti con le indicazioni fornite dall’Azienda, potranno essere valutati ad ogni
conseguente effetto, ivi compresi eventuali profili disciplinari.

In assenza a tutt’oggi di nuove disposizioni emanate dalla Banca a riguardo, le scriventi OO.SS., nel ribadire
che l’emergenza purtroppo NON È FINITA, chiedono con urgenza che questi spostamenti tra le sedi
vengano normati e definiti attraverso la comunicazione interna BNL o cessino immediatamente.
Invitiamo i colleghi a vigilare e segnalarci qualsiasi comportamento non coerente con quanto disposto dalla
Banca.
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