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Emergenza Coronavirus: Aggiornamenti del 13 marzo 2020 

NCONTRI DE22 e 23 GENNAIO 
1)  Turni nelle filiali legate all’emergenza Coronavirus 
2)  FOL e Filiale Remota: Lavoro flessibile 
3)  Pulse: aggiornamento sui turni 
4)  Task force FIR di Verona 

 
 

 
1) Turni nelle filiali legate all’emergenza Coronavirus 

L’azienda ci segnala alcuni aggiornamenti sui turni: 

 Per i punti di consulenza fino a 3 persone, allo stesso modo di come viene fatto per le filiali fino a 3 persone, se nel 
comune non è presente un'altra filiale, è prevista l’apertura al pubblico il lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9 alle 13. 

 Filiali Impact: da lunedì prossimo variazione della tipologia di turnazione per 4 filiali/distaccamenti che seguiranno 
l’alternanza su turni delle filiali Imprese presso cui sono co-locate: 

 Distaccamento di Enna: da lunedì effettua turnazione con apertura lunedì/mercoledì/venerdì 

 Filiale Terzo Settore Toscana Nord Est a Pistoia: da lunedì effettua turnazione con apertura 
lunedì/mercoledì/venerdì 

 Filiale Terzo Settore Veneto Est a Venezia Mestre: da lunedì apertura da lunedì a venerdì 

 Filiale Terzo Settore Emilia Ovest a Parma: da lunedì apertura da lunedì a venerdì 

2)  FOL e Filiale Remota: Lavoro flessibile 

Lavoro Flessibile: avvio della fase pilota a partire progressivamente da metà della prossima settimana (sulla base dei tempi 
tecnici di configurazione dei PC) per le Sale di TORINO e MILANO coinvolgendo circa 120 colleghi. 

Parte il pilota anche nelle filiali remote di Torino e di Milano (in totale circa 10 colleghi). 

Ribadiamo la necessità di estendere a tutte le sale e a tutte le filiali remote la possibilità di effettuare il lavoro flessibile da 
casa! 

3) Pulse: aggiornamento sui turni 

La banca ci segnala che dalla prossima settimana ci sarà l’adozione dei turni 8 - 14 e 14 – 20 (invece che 8 – 14 e 13 – 19 ) per 
evitare la sovrapposizione, con la precisazione che per chi ha il turno pomeridiano il sabato pomeriggio sarà previsto il ricorso 
alla formazione flessibile da casa (ogni gruppo, alternativamente, al sabato pomeriggio farà formazione flessibile da casa 
invece che attività in sala).  

Questo nell’attesa che si concludano i test in corso per lo svolgimento dell’attività in Lavoro Flessibile e poter partire, appena 
disponibili le dotazioni, con un pilota come per la FOL.  

4) Task force FIR di Verona 

La banca ci segnala laproroga dell’assegnazione dei colleghi alla task force FIR di Verona sino al 17 aprile. 

  

Milano, 13 marzo 2020 
LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 
 


