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ANCORA IN FILIALE SU APPUNTAMENTO, GENITORIALITA’ E TASK FORCE 

CONTRI DE22 e 23 GENNAIO 
1) OPERATIVITA’ FILIALI E SOSTEGNO AI COLLEGHI 

Nel video incontro odierno come Fabi unitamente alle altre sigle, in un’ottica di maggior tutela dei colleghi, abbiamo 
richiesto in questa fase che permane di emergenza, una ripresa graduale dell’attività anche nelle filiali. 
La   banca ha confermato che la settimana prossima il servizio continuerà su appuntamento, con le modalità attuali 
(75%) e quindi con le turnazioni ove previste.  
Alla luce inoltre delle tensioni con la clientela e della difficoltà di gestire gli ingressi nelle filiali abbiamo reiterato la 
richiesta di “steward” e di guardie giurate. 
Resta ferma l’importanza - anche al primo segnale - di informare la “Sicurezza” e di chiamare subito le Forze 
dell’Ordine!   
 
2) GENITORIALITA’  

Abbiamo chiesto di affrontare quanto prima il tema dell’esigenza di cura dei figli anche alla luce del recentissimo 
protocollo OOSS/ABI che individua la banca del tempo come possibile strumento di gestione. In attesa dell’imminente 
decreto governativo che dovrebbe pronunciarsi anche sui congedi parentali concedendo ulteriori giorni retribuiti al 50%, 
crediamo sarà da valutare anche l’utilizzo della banca del tempo già a disposizione: la gestione dei figli è per noi 
prioritaria! 
 
3) TASK FORCE FINANZIAMENTI E NESSUNA RESPONSABILITA’ AI LAVORATORI 

  👉 Anticipazione Sociale: 
 

• richieste pervenute da dipendenti: 25mila, di cui lavorate 17mila circa e approvate 9.500; 
• richieste pervenute da società: 19mila circa di cui 15mila lavorate e approvate, 8.200 erogate ad oggi 

complessivamente 7.700 bonifici già erogati 
   
  👉 Liquidità imprese fino 25mila euro:  
   

• richieste pervenute: 200mila di cui 93mila inviate in filiale e 56mila in lavorazione. Ad oggi scartate 50mila 
pratiche.  

 
Manca il dato sulle pratiche liquidate e un approfondimento sui flussi di lavoro che speriamo ci venga fornito quanto prima. 
   
Come Fabi abbiamo evidenziato che nessuna responsabilità debba ricadere sui lavoratori ed in particolare sui gestori. Il 
diniego (che peraltro è il principale motivo di tensione con il ritardo) non deve essere formalizzato personalmente dal 
gestore o dalla sua mail bensì va comunicato al cliente da una "struttura della banca” evitando così di esporre 
personalmente il lavoratore a ulteriori rischi!  
In merito la Banca ha riferito che è in predicato una procedura per una risposta automatizzata che non espone il singolo 
lavoratore.  
 
Abbiamo anche rappresentato alla banca il crescere delle pressioni sui colleghi ad evadere le pratiche di prestiti gestiti 
dalla procedura ordinaria e giacenti in filiale entro termini impossibili. 
 
 

Milano, 13 maggio 2020 
LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 

 
 
 


