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Venezia, Marzo 2020                                    AGLI ISCRITTI UILCA  

INTESA SANPAOLO AREA DI VENEZIA 

 

NON BASTA, SI DEVE FARE DI PIU’ 

Abbiamo dato, stiamo dando, ed ancora daremo, ma non è possibile, che oggi, con quello 
che sta succedendo, non si forniscano i dispositivi di protezione individuale ai propri 
dipendenti, nascondendosi dietro la normativa del DPCM, che prevede, per non avere 
l'obbligo di fornirli, un metro di distanza, tra gli stessi lavoratori, o tra loro ed i clienti. 
Arrivati a questo punto il problema, seppure la Banca lo nega, ci viene da pensare, sia solo il 
costo, che dovrebbe sostenere per guanti e mascherine. 
 
ISP ha fatto affidamento sulle persone, cosi chiama i suoi dipendenti, per essere la Banca 
che è. Ha sempre affermato che le Persone sono il bene primario dell'Azienda. Oggi a noi 
non sembra sia cosi. 
 
Chi è in cassa, oppure in accoglienza, difficilmente riesce a tenere la distanza di un metro dal 
cliente.  Anche per i gestori, non è possibile essere sempre a debita distanza, malgrado ciò, 
Intesa finge di non vedere e di non sapere. 
 
Come non bastasse, nelle filiali, i dipendenti devono affrontare numerosissime richieste di 
sospensione delle rate, con un carico lavorativo sempre meno sostenibile, inoltre, Banca 
Intesa, non si dimostra interessata a riorganizzare la mobilità per ridurre gli spostamenti casa 
lavoro, come aveva fatto, in una prima fase iniziale, dimostrando che quindi era possibile. 
Questo soprattutto per chi deve usare obbligatoriamente i mezzi pubblici, come ad esempio, i 
colleghi che viaggiano tra terraferma e Venezia, dove le corse sono ridotte e la prossimità tra 
passeggeri aumenta il rischio di contagio. 
 
Chiediamo, adesso che serve, di dimostrare con i fatti, che siamo la Grande Banca che 
dichiariamo di essere. Fatta di Persone non di numeri. 
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