
  
  

Alla   Spe�abile   A�enzione:   
                                                             HRBP   SENIOR   DCBRA   Campania    E   Basilicata     
                                                             Gabriele   Carina   
                                                             REF.   REL   IND   RU   CENTRO   SUD     
                                                             Roberta   Viscon�   
                                                             RSPP     
                                                             Sarli   Dario   Maria     

  
della   Banca   Nazionale   del   Lavoro   spa   

  
E,   per   conoscenza   ai   Rappresentan�   dei   Lavoratori   per   la   Sicurezza:   

  
   Gianfranco   Esposito   
  Annunziata   Cortese   
  Antonio   Gambu�   
    
  

  
Esprimiamo  perplessità  sulle  decisioni  assunte  a  livello  Aziendale,  in  merito            
all’applicazione  dei  termini  previs�  dall’ordinanza  regionale  della  Campania  n  72  del             
24/09/2020,   con   la   quale   la   Regione   in�ma,   a   pag   3   nel   punto   1.1,   quanto   segue:   

  
SONO  CONFERMATE  LE  DISPOSIZIONI  DI  CUI  ALL’ORDINANZA  REGIONALE  N.  66            
DELL’  OTTO  AGOSTO  2020,  CONCERNENTE  L’OBBLIGO  DI  RILEVARE  LA           
TEMPERATURA  CORPOREA  DEI  DIPENDENTI  ED  UTENTI  DEGLI  UFFICI  PUBBLICI  ED            
APERTI  AL  PUBBLICO  E  DI  IMPEDIRE  L’INGRESSO,  CONTATTANDO  IL  DIPARTIMENTO            
DI  PREVENZIONE  DELLA  ASL  COMPETENTE  LADDOVE  VENGA  RILEVATA  UNA           
TEMPERATURA   SUPERIRORE   A   37,5   GRADI   C.C.   

  
Al   punto   1.6   della   stessa   ordinanza   si   richiama:   



  
  

PER  QUANTO  NON  PREVISTO  E  DISCIPLINATO  DAL  PRESENTE  PROVVEDIMENTO,  SI            
RINVIA  ALLE  DISPOSIZIONI  DEL  DPCM  7  SETTEMBRE  2020  E  AGLI  ATTI  E              
PROVVEDIMENTI   DALLO   STESSO   RICHIAMATI.   
A   pagina   8   e   al   punto   1.3   la   stessa   Ordinanza   afferma:   
ANCHE  IN  DEROGA  AI  PROTOCOLLI  ALLEGATI  ALLE  ORDINANZE  DI  CUI  AL             
SUCCESSIVO  PUNTO.1.4  E/O  AL  DPCM  7  SETTEMBRE  2020,  E’  FATTO  OBBLIGO  AI              
TITOLARI  DI  ESERCIZI  COMMERCIALI,  CULTURALI,  RICREATIVI,  O  COMUNQUE          
APERTI  AL  PUBBLICO,  NON  ALL’APERTO,  DI  EFFETTUARE  LA  MISURAZIONE  DELLA            
TEMPERATURA  CORPOREA  ALL’INGRESSO  DEI  LOCALI  DI  ESERCIZIO  E  DI           
ASSICURARE  LA  PRESENZA  DI  DISPENSER  DI  GEL  E/O  SOLUZIONI  IGIENIZZANTI,            
SUBORDINANDO   L’ACCESSO  AI  LOCALI  ALLA  PREVIA  IGENIZZAZIONE  DELLE  MANI  E            
AL   RISCONTRO   DELLA   TEMPERATURA   INFERIORE   A   37.5   GRADI   C.C.   

  
Il  chiarimento  n.  33  del  25  se�embre  ha  disposto  al  punto  3  che  anche  le  banche                  
sono  tenute  alla  stre�a  osservanza  e  rispe�o  nelle  disposizioni  contenute            
nell’ordinanza.     

  
La  nostra  perplessità  è  legata  al  fa�o  che  in  alcune  filiali,  non  dotate  di  servizio  di                  
vigilanza  non  armato,  la  rilevazione  della  temperatura  sembrerebbe  avvenire           
all’interno  dei  locali  banca  così  come  i  dispenser  di  gel  igienizzante  sono  posiziona�               
all’interno   di   essi.   

  
Peraltro,  l’u�lizzo  dei  colleghi  di  filiale  per  compiere  tale  operazione  di  misurazione  ,               
senza  fornirgli  ulteriori  strumen�  di  protezione  personale,  ci  appare  rischiosa,  in             
quanto   li   espone   al   rischio   di   venire   a   stre�o   conta�o   con   sogge�   sintoma�ci.   
Il  �tolo  X  del  dlgs  81/08  (esposizione  ad  agen�  patogeni)  annovera  nella  sezione               
virus  -sars  covid-19”  la  sindrome  respiratoria  acuta  grave  da  coronavirus            
”obbligando  le  aziende  all’  osservanza  degli  ar�coli  che  vanno  dal  266  all’  286  e                
richiamando  l’a�enzione  e  la  responsabilità  dei  DATORI  DI  LAVORO  sulla  necessità  di              
ado�are  in  tu�  i  processi  le  misure  idonee  per  la  salvaguardia  della  SALUTE,               
avvalendosi   delle   tecnologie   più   avanzate   ed   efficaci.   



  
  

Pertanto,  considerato  che  lo  stato  di  emergenza  pandemica  è  stato  prorogato  fino  al               
31  gennaio  2021,  ci  appare  opportuno,  richiamare  la  vostra  a�enzione  sulla             
situazione  che  nello  specifico  si  sta  verificando  su  tu�o  il  territorio  della  Regione               
Campania,  al  fine  di  valutare  con  diligenza  e  responsabilità  l’applicazione  di  quanto              
previsto  dalle  Ordinanze  Regionali.  Con  riferimento  non  solo  alle  a�vità  con  impa�o              
sulla  clientela  ma  in  primis  a  quelle  che  coinvolgono  i  colleghi  stessi,  i  quali  sono  i                  
primi   a   dover   entrare   nei   locali   banca   in   discorso.   
Tentennamen�  e  indecisioni  circa  l’applicazione  delle  richiamate  ordinanze  possono           
risultare  contestabili  in  quanto  non  esecu�ve  di  norme  inderogabili  e  pericolose  in              
quanto   fonte   di   ripercussioni   enormi   sulla   salute   aziendale   e   pubblica.   
Alla  luce  di  quanto  esposto  riteniamo  necessario  che  venga  emanata  per  iscri�o  una               
disposizione  aziendale  chiara  che  consenta  un  comportamento  uniforme  ed  univoco            
nelle   agenzie.   
Inoltre,  segnaliamo  che  in  alcune  agenzie  le  vetrofanie  che  indicano  alla  clientela  le               
modalità  di  accesso  all’area  self  sono  state  poste  all’interno  e  non  all’esterno              
dell’area   come   prescri�o.   
A�endiamo  un  Vostro  gen�le  riscontro  entro  se�e  giorni  dalla  presente,  in             
mancanza  del  quale,  dato  lo  stato  di  grave  emergenza  e  la  tutela  della  salute  di  tu�,                  
saremo   costre�   ad   esporre   la   situazione   alle   Autorità   competen�.   

  
  
  
  

Napoli,   08-10-2020 Le   Segreterie   del   Coordinamento   
  


