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Oggetto: misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid -19 

presso il Gruppo Banco BPM  

 

Con riferimento all’argomento in oggetto, anche in risposta alla Vostra richiesta, e come già 

anticipatoVi, riepiloghiamo quanto è stato comunicato alle competenti strutture territoriali con 

riferimento alla tematica (cfr. documento allegato). 

A tale riguardo, e in via preliminare, ricordiamo che nel nostro Gruppo trova puntuale 

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

Covid-19 nel settore bancario” sottoscritto tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Organizzazioni 

Sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin Falcri – Silcea – Sinfub in data 16 marzo 2020, integrato 

dal verbale di riunione del 24 marzo 2020 (in seguito “Protocollo ABI”), documenti tutti trasmessi in 

data 25 marzo 2020 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro della 

Salute, al Ministro dell’Interno. 

Il nostro Gruppo è impegnato nel dare piena attuazione a tutte le previsioni contenute nel 

richiamato Protocollo in materia di informazione, accesso fornitori, pulizia e sanificazione in azienda, 

precauzioni igieniche sanitarie, dispositivi di protezione individuale – servizi a contatto con il pubblico, 

organizzazione aziendale (aperture e orari di sportello, turnazione, trasferte, lavoro agile, assenze, 

rimodulazione dei livelli produttivi), gestione dei casi positivi in azienda e di una persona sintomatica in 

azienda e sorveglianza sanitaria 

 

 



 
 

 

   

Il nostro Gruppo è altresì impegnato nel dare piena attuazione ad ogni altra disposizione 

normativa e regolamentare riveniente dagli interventi tempo per tempo operati da Stato, Regioni e 

Comuni. 

Resta fermo che continuerà da parte delle competenti funzioni aziendali il coordinamento 

coerente e uniforme per tutte le realtà del Gruppo sulle attività connesse con l’emergenza 

epidemiologica in corso, con comunicazioni univoche e puntuali per quanto riguarda 

l’organizzazione del lavoro. 

Da ultimo da parte aziendale è espresso l’impegno ad incontrare la Delegazione Sindacale 

per rappresentare gli aggiornamenti sulle misure di contenimento, prevenzione e contrasto della 

diffusione del visrus Covid-19, conseguenti all’evoluzione del quadro normativo di riferimento. 

Distinti saluti 

 

 

 

BANCO BPM 

 

 

 
 

 Allegato: c.s. 

 

 

 

 


