
COVID: LE BANCHE RISPETTINO LE REGOLE ELEMENTARI 

 

Le continue segnalazioni che ci giungono dai colleghi e dalle colleghe, sul mancato rispetto delle 

norme Covid, proprio da parte dei responsabili che dovrebbero farle rispettare, ci hanno indotto a 

scrivere un esposto al Prefetto. 

Abbiamo fatto presente i comportamenti di diverse aziende di credito rispetto all’emergenza 

COVID, in contrasto con i loro stessi protocolli varati in armonia con i DPCM che nel tempo si sono 

succeduti. 

Abbiamo allegato un volantino, peraltro firmato da altri sindacati, che  rende bene l’idea della 

situazione: quanto denunciato a suo tempo rispetto alla regione Marche può tranquillamente 

essere esteso al resto d’Italia. 

Rispetto alla nostra città, Roma, abbiamo evidenziato le realtà dove esistono le criticità maggiori, 

che  possono essere riassunte ricordando alcune fattispecie in particolare:   

- Mancanza di steward/guardie agli ingressi, con conseguenti e frequenti assembramenti 

della clientela alle porte o nelle “bussole”, ovvero anche in spazi chiusi e ristretti; 

 

- Convocazione dei clienti in filiale per operazioni commerciali non urgenti e dilatate nei 

tempi, con conseguente sovrapposizione di appuntamenti, in violazione della stessa 

normativa interna, anche nei periodi “di zona rossa”. 

 

- Mancato rispetto delle più elementari norme di profilassi, quali, per esempio, il 

mantenimento delle distanze di sicurezza all’interno delle filiali, il contingentamento dei 

clienti in presenza all’interno dei locali delle stesse, il corretto e costante utilizzo delle 

mascherine. 

 

Abbiamo anche rilevato come alcune funzioni aziendali preposte (citate in modo preciso 

nell’esposto) siano state tempestivamente e ripetutamente avvisate di quanto sopra, non 

ottenendo però alcun intervento risolutivo o meramente contenitivo delle violazioni dei succitati 

protocolli.  

Invitiamo tutti/e a segnalarci la presenza di questi problemi nelle proprie realtà lavorative per poter 

proseguire in modo mirato nelle nostre denunce. 
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