
 
    

 

 

Emergenza Coronavirus 
Aggiornamento 13.03.2020 nel Gruppo C.R.Asti 

 
 

Nella tarda mattinata di oggi si è svolto, in conference 

call, l’incontro tra la Direzione Aziendale e le 

Organizzazioni Sindacali a fronte della richiesta 

avanzata dalle stesse, dopo la pubblicazione del 

Documento, Circolare di Gruppo n. 2/2020 di ieri sera. 

L’Azienda ha ringraziato le OO.SS. per il supporto che 

forniscono a tutti i Colleghi per le richieste di chiarimenti 

e ha dichiarato di voler dare rilievo alla salute dei 

Colleghi in questo periodo di emergenza sanitaria. 

Di seguito riportiamo l’aggiornamento su ciascun 

argomento oggetto dell’incontro. 

 

SMART LEARNING 

L’Azienda comunica che sono stati e saranno via via 

pubblicati EMS esplicativi al fine di portare maggior 

chiarezza per la fruizione dei corsi tramite smart 

learning. 

 

FILIALI DA 2 PERSONE 

Le OO.SS. hanno fatto notare come la misura di 

riduzione del personale non sia applicata nelle filiali da 2 

risorse. L’Azienda ha spiegato che è stata adottata tale 

decisione al fine di limitare la rotazione delle persone tra 

le filiali. Non si escludono variazioni nelle misure 

adottate nel corso dei prossimi giorni, a fronte di 

eventuali evoluzioni dell’emergenza in corso.  

 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 

Per il riconoscimento dei 3 giorni di permesso speciale 

retribuito a fronte di ogni settimana di ferie fruita, 

abbiamo chiesto la possibilità di fruire dei 5 giorni di 

ferie anche in via non consecutiva. L’Azienda auspica  

l’utilizzo consecutivo, ma concede comunque il 

riconoscimento dei permessi speciali qualora i giorni di 

ferie non lo fossero. Questi saranno caricati in 

procedura e potranno essere utilizzati in qualsiasi 

momento. La procedura di attivazione è in corso. 

Vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi futuri che 

potrebbero derivare dall’incontro tra ABI e OO.SS. di 

lunedì 16 marzo. 

 

SERVIZI DI FILIALE ED ACCESSO DEI CLIENTI 

Ci teniamo a ricordarVi che è consentito l’accesso dei 

Clienti per le sole operazioni ritenute come indifferibili. 

Ricordate loro l’utilizzo di casse self, ATM, internet 

banking,… 

  

GUANTI E MASCHERINE 

L’Azienda ci porta a conoscenza del fatto che è in arrivo 

la prima fornitura di mascherine che saranno 

successivamente distribuite al personale. Sottolinea  

anche che non si tratta di mascherine dello stesso tipo 

in quanto sono state acquistate in base alle disponibilità 

del momento. Successivamente ne saranno fornite 

altre. 

 

L’Azienda specifica che alla consegna dei dispositivi di 

protezione, verrà richiesta sottoscrizione di specifica 

manleva in quanto l’utilizzo di queste misure 

precauzionali non assicura la protezione anti-contagio. 

Si ribadisce il rispetto della distanza interpersonale di 

sicurezza di 1 metro. 

 

 

 

 

 

Asti, 13/03/2020 
 

  OO.SS. Banca di Asti e Biver Banca 
 

 


