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ABI, intesa con i
sindacati per la
somministrazione
dei vaccini in
azienda

(Teleborsa) - ABI e le Organizzazioni sindacali di settore (Fabi, First-Cisl,

Fisac-Cgil, Uilca, Unisin) hanno condiviso che la somministrazione dei vaccini

da parte delle imprese ai propri dipendenti avverrà secondo le indicazioni

allegate al Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali

finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro

firmato lo scorso 6 aprile 2021.

A tal fine è stato definito anche un verbale di riunione ad ulteriore integrazione

del protocollo di settore del 28 aprile 2020 in merito alle “Misure di

prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per

garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario”. ABI e Organizzazioni

sindacali hanno stabilito un nuovo incontro per il mese di maggio per verificare

l’attualità delle misure condivise nel Protocollo di settore, in coerenza con

l’evoluzione del quadro di riferimento e in relazione al cronoprogramma

delineato nell'ultimo decreto Covid del 22 aprile.

“Anche in questa fase in cui alle misure di contrasto alla diffusione del virus

Covid-19 si affiancano i progressivi positivi effetti della campagna vaccinale –

ha sottolineato Salvatore Poloni, Presidente del Comitato Affari Sindacali e del

Lavoro di ABI – è confermata la centralità del Protocollo di settore del 28 aprile

2020, costantemente aggiornato dalle Parti, per garantire la sicurezza delle

lavoratrici, dei lavoratori e della clientela nell’assicurare i servizi bancari alla

collettività”.

Rinnovato fino al 30 giugno inoltre le soluzioni solidaristiche da attuare in

azienda a favore dei genitori con figli di età fino a 14 anni mentre è stato

ribadito che il Protocollo di settore ha assicurato e assicura la costante tutela

per i lavoratori fragili. È stato infine convenuto di continuare la fase

sperimentale di svolgimento delle assemblee “in remoto” fino al 30 settembre

2021 e completare entro il 30 giugno 2021 la redazione del testo coordinato

del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 2019.

30 aprile 2021 - 18.51
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ABI, intesa con i sindacati per la
somministrazione dei vaccini in azienda

(Teleborsa) - ABI e le Organizzazioni

sindacali di settore (Fabi, First-Cisl, Fisac-

Cgil, Uilca, Unisin) hanno condiviso che la

somministrazione dei vaccini da parte delle

imprese ai propri dipendenti avverrà

secondo le indicazioni allegate al Protocollo

nazionale per la realizzazione dei piani

aziendali finalizzati all’attivazione di punti

straordinari di vaccinazione nei luoghi di

lavoro firmato lo scorso 6 aprile 2021.

A tal fine è stato definito anche un verbale di riunione ad ulteriore integrazione del

protocollo di settore del 28 aprile 2020 in merito alle “Misure di prevenzione, contrasto

e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi

del settore bancario”. ABI e Organizzazioni sindacali hanno stabilito un nuovo incontro

per il mese di maggio per verificare l’attualità delle misure condivise nel Protocollo di

settore, in coerenza con l’evoluzione del quadro di riferimento e in relazione al

cronoprogramma delineato nell'ultimo decreto Covid del 22 aprile.

“Anche in questa fase in cui alle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 si

affiancano i progressivi positivi effetti della campagna vaccinale – ha sottolineato

Salvatore Poloni, Presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro di ABI – è

confermata la centralità del Protocollo di settore del 28 aprile 2020, costantemente

aggiornato dalle Parti, per garantire la sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e della

clientela nell’assicurare i servizi bancari alla collettività”.

Rinnovato fino al 30 giugno inoltre le soluzioni solidaristiche da attuare in azienda a

favore dei genitori con figli di età fino a 14 anni mentre è stato ribadito che il Protocollo

di settore ha assicurato e assicura la costante tutela per i lavoratori fragili. È stato

infine convenuto di continuare la fase sperimentale di svolgimento delle assemblee “in

remoto” fino al 30 settembre 2021 e completare entro il 30 giugno 2021 la redazione del

testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 2019.
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ABI, intesa con i sindacati per la
somministrazione dei vaccini in azienda

Articolo riservato agli abbonati

30 APRILE 2021

(Lettura 2 minuti)

(Teleborsa) - ABI e le Organizzazioni sindacali di settore
(Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin) hanno condiviso
che la somministrazione dei vaccini da parte delle imprese
ai propri dipendenti avverrà secondo le indicazioni allegate
al Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani
aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di
vaccinazione nei luoghi di lavoro firmato lo scorso 6 aprile
2021.

A tal fine è stato definito anche un verbale di riunione ad
ulteriore integrazione del protocollo di settore del 28 aprile
2020 in merito alle "Misure di prevenzione, contrasto e
contenimento della diffusione del virus Covid-19 per
garantire l'erogazione dei servizi del settore bancario". ABI
e Organizzazioni sindacali hanno stabilito un nuovo
incontro per il mese di maggio per verificare l'attualità
delle misure condivise nel Protocollo di settore, in coerenza
con l'evoluzione del quadro di riferimento e in relazione al
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Stirpe (Confindustria): «Licenziamenti dopo la Cig. Con patto sulle tutele e...

Stop licenziamenti, proroga durerà fino a esaurimento Cig

cronoprogramma delineato nell'ultimo decreto Covid del 22
aprile.

"Anche in questa fase in cui alle misure di contrasto alla
diffusione del virus Covid-19 si affiancano i progressivi
positivi effetti della campagna vaccinale – ha sottolineato
Salvatore Poloni, Presidente del Comitato Affari Sindacali e
del Lavoro di ABI – è confermata la centralità del Protocollo
di settore del 28 aprile 2020, costantemente aggiornato
dalle Parti, per garantire la sicurezza delle lavoratrici, dei
lavoratori e della clientela nell'assicurare i servizi bancari
alla collettività".

Rinnovato fino al 30 giugno inoltre le soluzioni
solidaristiche da attuare in azienda a favore dei genitori con
figli di età fino a 14 anni mentre è stato ribadito che il
Protocollo di settore ha assicurato e assicura la costante
tutela per i lavoratori fragili. È stato infine convenuto di
continuare la fase sperimentale di svolgimento delle
assemblee "in remoto" fino al 30 settembre 2021 e
completare entro il 30 giugno 2021 la redazione del testo
coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19
dicembre 2019.
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TELEBORSA

ABI, intesa con i sindacati per la
somministrazione dei vaccini in
azienda

ABI e le Organizzazioni sindacali

di settore (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil,

Uilca, Unisin) hanno condiviso che la

somministrazione dei vaccini da parte

delle imprese ai propri dipendenti

avverrà secondo le indicazioni allegate

a l  P r o t o c o l l o  n a z i o n a l e  p e r  l a

rea l izzaz ione  dei  p iani  az iendal i

finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di

lavoro firmato lo scorso 6 aprile 2021.

A tal  f ine è  stato definito anche un verbale di  r iunione ad ulteriore

integrazione del protocollo di settore del 28 aprile 2020 in merito alle

“Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus

Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario”. ABI e

Organizzazioni sindacali hanno stabilito un nuovo incontro per il mese di

maggio per verificare l’attualità delle misure condivise nel Protocollo di settore,

in coerenza con l’evoluzione del quadro di riferimento e in relazione al

cronoprogramma delineato nell'ultimo decreto Covid del 22 aprile.

“Anche in questa fase in cui alle misure di contrasto alla diffusione del virus

Covid-19 si affiancano i progressivi positivi effetti della campagna vaccinale – ha

sottolineato Salvatore Poloni, Presidente del Comitato Affari Sindacali e del

Lavoro di ABI – è confermata la centralità del Protocollo di settore del 28 aprile

2020, costantemente aggiornato dalle Parti, per garantire la sicurezza delle

lavoratrici, dei lavoratori e della clientela nell’assicurare i servizi bancari alla

collettività”.

Rinnovato fino al 30 giugno inoltre le soluzioni solidaristiche da attuare in

azienda a favore dei genitori con figli  di  età f ino a 14 anni mentre è

stato ribadito che il Protocollo di settore ha assicurato e assicura la costante

tutela per i lavoratori fragili. È stato infine convenuto di continuare la fase

sperimentale di svolgimento delle assemblee “in remoto” fino al 30 settembre

2021 e completare entro il 30 giugno 2021 la redazione del testo coordinato del

contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 2019.
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Covid: Abi e sindacati, vaccinazioni su luogo di lavoro secondo
Piano nazionale

Roma, 30 apr 17:28 - (Agenzia Nova) - L'Associazione bancaria italiana
(Abi) e le organizzazioni sindacali di settore (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil,
Uilca, Unisin) hanno condiviso che la somministrazione dei vaccini da
parte delle imprese ai propri dipendenti - che costituisce un'attività di
sanità pubblica nell 'ambito del Piano strategico nazionale per la
vaccinazione - avverrà secondo le indicazioni ad inter im per la
vaccinazione anti-Sard-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, allegate al
Protocollo nazionale 6 aprile 2021 per la realizzazione dei piani aziendali
finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di
lavoro. A tal fine - riferisce una nota di Abi - è stato definito un verbale di
riunione ad ulteriore integrazione del Protocollo di settore del 28 aprile
2020 recante "Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della
diffusione del virus Covid-19 per garantire l'erogazione dei servizi del
settore bancario", raggiunto nell'ambito della continua analisi congiunta
delle parti nazionali anche in relazione al cronoprogramma - delineato nel
dl 22 aprile 2021, n. 52 - relativo alla progressiva eliminazione delle
restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus Sars-Cov-2, alla
luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di
vaccinazione. (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Continua a leggere...
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• 30 apr 17:28 - Covid: Abi e sindacati, vaccinazioni su luogo di lavoro
secondo Piano nazionale (2)

 
• 30 apr 17:24 - Covid: 1.898 nuovi casi di contagio, 2.371 guariti e 24
morti in Campania

 
• 30 apr 17:18 - Covid: istituite in Sicilia tre nuove zone rosse

 
• 30 apr 17:18 - Covid: 404 nuovi casi di contagio in Calabria

 
• 30 apr 17:10 - Covid: D'Incà su riaperture, serve compattezza partiti,
andiamo verso normalizzazione

 
• 30 apr 18:31 - Covid: Giorgetti, Italia ha risorse per ritrovare strada
sviluppo solido e duraturo

 
• 30 apr 18:23 - Covid: Michel, cooperazione è chiave, Ue sostiene Covax
e Angola non fa eccezione

 
• 30 apr 18:22 - Covid: 710 nuovi positivi nel Milanese, 258 nel capoluogo

 
• 30 apr 18:19 - Covid: nel Lazio 44.696 casi positivi attuali, in totale
271.385 guariti e 7.673 morti

 
• 30 apr 18:18 - Covid: Renzi, da marzo chiediamo commissione inchiesta
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BANCHE: ACCORDO ABI-SINDACATI SU
VACCINAZIONE ANTI-COVID SU POSTI DI
LAVORO

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 apr - Abi e sindacati di settore (Fabi, First-Cisl, Fisac-
Cgil, Uilca, Unisin) hanno condiviso che la somministrazione dei vaccini da parte delle imprese ai
propri dipendenti avverra' secondo le indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-Covid nei
luoghi di lavoro, allegate al Protocollo nazionale 6 aprile 2021 per la realizzazione dei piani
aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro. Lo
rende noto un comunicato aggiungendo che Abi e sindacati hanno concordato di incontrarsi nel
mese di maggio 2021 per verificare l'attualita' delle misure condivise nel Protocollo di settore, in
coerenza con l'evoluzione del quadro di riferimento e in relazione al cronoprogramma delineato
per la campagna di vaccinazione nazionale. Nell'ambito del confronto, le parti hanno sia
rinnovato fino al 30 giugno 2021 le soluzioni solidaristiche da attuare in azienda a favore dei
genitori con figli di eta' fino a 14 anni, sia sottolineato che il Protocollo di settore ha assicurato e
assicura la costante tutela per i lavoratori fragili", conclude la nota.
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