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Al via l’istallazione dei plexiglass !
In accoglimento delle nostre richieste e alle segnalazioni degli RLS, l’Azienda procederà con le
installazioni su tutto il territorio nazionale delle paratie in plexiglass per tutte le postazioni di
consulenza e ove vi sia potenziale interazione con i clienti. L’Azienda ci comunica di aver già
avviato l’acquisto e in base alle forniture, intende procedere il più possibile celermente nella
dotazione delle filiali.
Abbiamo chiesto approfondimenti rispetto alle filiali new concept, in particolare per i salottini.
L’Azienda si è riservata di risponderci in merito precisando che il c.d. tavolone rimane
inutilizzabile e che nel coworking – spazio non dedicato all’accoglienza della clientela – sarà
necessario mantenere il distanziamento come già previsto.

Supporto alla genitorialità
Abbiamo reiterato la nostra richiesta di trovare soluzioni adeguate per i genitori visto l’evolversi
della pandemia e i provvedimenti che vengono presi a livello regionale molti dei quali dispongono
l’estensione della DAD.
L’Azienda ci conferma l’impegno a dare attenzione alle esigenze dei genitori con maggiore
focalizzazione gestionale nelle regioni con obbligo di DAD.
Nell’attesa che ci sia un quadro anche di settore, che auspicabilmente sia definito già nel
prossimo incontro Abi, ove possibile e ferma la possibilità di aprire le filiali, rimangono applicabili
l’accordo che prevede almeno una giornata di smart working per i genitori e la Banca del tempo,
il monte ore (22 ore e mezza) utilizzabile dalle colleghe e colleghi Ubi per questa casistica.
È fondamentale un attento presidio del territorio al fine di monitorare l’applicazione in via
gestionale delle misure a sostegno della genitorialità per un tempestivo intervento nei casi in cui
ci emergano criticità, soprattutto nelle zone che applicano misure più restrittive. Le/i sindacalist*
Uilca sono a disposizione (apri qui l’elenco per regione) per qualsiasi segnalazione.
Abbiamo comunque ribadito all’Azienda di valutare l’opportunità di equiparare le zone arancioni
scuro a quelle rosse data la contiguità di interventi che le autorità applicano in queste due
categorie di rischio.
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