
 

 

 

TAVOLO EMERGENZIALE COVID-19 
Incontro con la Direzione del Gruppo 

Oggi i Responsabili/Coordinatori Sindacali di Gruppo hanno incontrato la Direzione dell’Impresa 
per trasmettere le sollecitazioni provenienti dai lavoratori delle diverse sedi sul territorio nazionale, 
nessuna esclusa. 

Il Sindacato ha sottolineato il forte malcontento di tanti colleghi, per la carente applicazione dei 
provvedimenti assunti nelle precedenti settimane per fronteggiare lo stato di emergenza: 
sanificazione locali e misure igieniche preventive; sospensione delle trasferte e divieto di accesso 
alle sedi per il personale esterno; chiusure ricevimento al pubblico; accorgimenti per limitare 
assembramenti nei locali aziendali e correlati (open space, ingressi, mense, ascensori; etc.) 
flessibilità nella concessione di permessi propri, cambi turno, mancato supporto alla genitorialità 
e per le famiglie; etc. 
Inoltre è stata rappresentata la netta contrarietà per la mancata estensione della possibilità di 
lavorare da casa con Pc aziendale già in dotazione o con computer di proprietà, utilizzando la 
connessione internet domestica. 

Infine, in attesa di conoscere le determinazioni ufficiali del Governo, è stato posto accento sulla 
difficoltà creatasi a causa della chiusura delle scuole, rispetto la quale occorre assolutamente 
trovare misure di sostegno immediato. 

L’Impresa ha dichiarato piena consapevolezza sul momento di grande difficoltà che attraversa 
l’intero Paese, con impatti sia sui cittadini sia sul tessuto produttivo, che sconta una preoccupante 
contrazione nella maggior parte dei settori. 

Nell’incontro sono state discusse le possibili ulteriori soluzioni sui vari aspetti sopra citati, rispetto 
ai quali l’Azienda ha garantito la massima attenzione, precisando però che i provvedimenti adottati 
non potranno riguardare in maniera omogenea tutte le sedi del Gruppo. 

Nelle prossime ore/giorni, tenendo conto anche delle ultime indicazioni della Presidenza del 
Consiglio e con l’obiettivo di ridurre potenzialmente le probabilità di contagio, l’Impresa definirà 
le misure da adottare per la prossima settimana (9-15 marzo), dandone comunicazione formale 
a tutti i dipendenti del Gruppo Unipol. 

Le Organizzazioni Sindacali, auspicando si tenga conto delle richieste e delle aspettative da parte 
dei dipendenti, verificheranno in quale misura saranno concretizzati gli intendimenti dell’Azienda, 
riservandosi fin da subito di valutare i successivi passaggi. 

Bologna, 6 marzo 2020. 
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