
 
 

Le Segreterie di Coordinamento 

Gruppo Unicredit 

Aggiornamenti Covid 19 (3) 

 

In riferimento alla comunicazione aziendale che riportiamo integralmente: 

“Vi informiamo che, al fine di facilitare nei prossimi giorni il pagamento delle pensioni evitando il 

più possibile la concentrazione dei Clienti allo sportello, da mercoledì 1° aprile a venerdì 4 aprile*, 

l’orario di apertura delle Filiali attualmente operative verrà esteso anche al pomeriggio; per le 

stesse finalità apriremo, in via eccezionale e sempre nei predetti giorni un’ulteriore limitata aliquota 

di Filiali. 

Per garantire la massima attenzione da parte di tutti alle misure precauzionali utili per contrastare 

i rischi epidemiologici, verrà inviata una comunicazione per sensibilizzare i colleghi sul corretto 

utilizzo dei presidi messi a disposizione dall’azienda.”,      

abbiamo chiesto alla Azienda  

 

• che le agenzie riaperte eccezionalmente in queste giornate, per far fronte all’adempimento del 

pagamento della pensione, siano dotate delle idonee misure di prevenzione, unitamente 

alle dotazioni individuali per il personale, in linea con quanto previsto dalla vigente 

normativa; 

 

• che in tutte le filiali sia presente servizio di guardiania per gestire l’afflusso della clientela 

e prevenire problemi di ordine pubblico all’esterno delle filiali. 

 

• che, relativamente alle zone a maggiore criticità epidemiologica – Bergamo, Brescia, 

Cremona, Rimini e Piacenza, attualmente soggette a particolari limitazioni di orario di 

apertura, di soprassieda all’ampliamento dell’orario. 

 

• che le misure prese per far fronte al pagamento delle pensioni non determinino un 

ampliamento del cluster epidemiologico. 

 

• che l’accesso alle filiali sia limitato a una persona alla volta, evitando pericolose 

concentrazioni di clienti all’interno delle filiali e assicurando che la distanza di sicurezza 

sia sempre rispettata  

 

Riteniamo che l’Azienda giunga in affanno a coprire un evento, il pagamento delle pensioni, 

che non giunge inaspettato malgrado le scriventi Organizzazioni Sindacali, si siano da oltre una 

settimana dichiarate preoccupate e abbiano reiteratamente chiesto misure organizzative 

tempestive  

Milano, 31 marzo 2020        

 Segreterie di Coordinamento 

       Gruppo Unicredit 

 
*data errata 


