
VERIFICA GREEN PASS: SOLUZIONI SUBITO!

L’emergenza covid-19, che non accenna a scemare, è resa ancora più problematica 
dalle varianti omicron e  delta che dilagano in maniera incontrollata. 
A questo si aggiunge che dal 1 febbraio, come da disposizioni governative, per 
entrare in banca sarà necessario esibire il green pass. 
Come già avvenuto in passato, si pone il problema di chi sia tenuto a controllare il 
possesso del certificato verde per l’accesso ai locali delle filiali. 
Non è pensabile che a tale funzione di controllo siano adibiti i colleghi, che o fanno 
il loro lavoro o controllano gli ingressi.
A causa della continua chiusura delle filiali, non per la pandemia ma per precisa 
strategia aziendale, quelle poche che restano aperte subiscono quotidianamente 
l’assalto di clienti sempre più arrabbiati. Da una parte sono sempre meno gli 
sportelli a disposizione della clientela, dall’altra quelli che restano aperti non sono 
dotati di un numero di operatori, cassieri e  gestori, adeguati alla domanda di 
servizio necessitata dalla clientela, che giunge alle nostre filiali sempre più 
agguerrita e contrariata. 
E questo crea grossi problemi di sicurezza ai nostri colleghi.
In questo contesto non è pensabile che i nostri colleghi debbano occuparsi anche 
del controllo dei green pass.
Riteniamo che si debba provvedere al più presto ad un massiccio impiego degli 
steward, che non può essere una lotteria, come avvenuto finora, destinata a poche 
filiali e per poche ore al giorno.
Riteniamo , inoltre, che l’azienda debba trovare , in tempi rapidissimi, tutte le 
soluzioni ,senza appesantire il carico di lavoro dei colleghi,che possano svolgere la 
funzione di controllo, che deve essere necessariamente eseguita prima dell’accesso
della clientela nei locali aziendali.
I notevoli risparmi di cui la nostra banca sta beneficiando da quando è scoppiata la 
pandemia possono consentire tutto questo, senza alibi di alcun genere.
Riteniamo necessario anche il ripristino degli ingressi su appuntamento. A tale 
scopo, sarebbe necessario potenziare anche la rete di chi deve rispondere alle 
chiamate della clientela .
Questa azienda ha i mezzi per farlo e ha il dovere di fornire un servizio migliore 
all’utenza, e al contempo di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Chiediamo che queste misure vengano adottate con la massima urgenza.
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