
 

 

 

 

A fronte delle tantissime segnalazioni, come anticipato nel Comunicato sindacale unitario di oggi, abbiamo inviato 
all’Impresa la lettera sotto riportata. 

In attesa di un eventuale ulteriore documento dell’Azienda, fermo restando la massima disponibilità al supporto 
da parte dei rappresentanti sindacali, su richiesta dei lavoratori stessi, confermiamo sia possibile - per coloro 
che lo ritenessero opportuno - contattare liberamente, per qualsivoglia chiarimento, le strutture aziendali che 
l’Impresa ha messo a disposizione (ad esempio: Box-Direzione Risorse Umane). 

Bologna, 3 aprile 2020. 

Rappresentanza Sindacale Gruppo Unipol 
First CISL - Fisac CGIL - Fna - Snfia - Uilca UIL 
 

La presente in riferimento al Vostro avviso “COVID 19 - Nuova comunicazione di servizio 3 aprile 2020”, 
inviato in data odierna a tutti i Dipendenti del Gruppo Unipol. Tale documento, riportante le disposizioni 
aziendali che entreranno in vigore da lunedì 6 aprile p.v. e che resteranno applicabili sino a domenica 
12 aprile p.v., salvo diversa comunicazione in proposito, ha prodotto un quadro di estrema confusione 
ed incertezza interpretativa, derivante dall’eccessiva macchinosità dell’articolazione dei vari 
provvedimenti, quando gli stessi trasversalmente calati sulle specifiche e diverse posizioni dei lavoratori 
interessati (ufficio di appartenenza; orario di lavoro a part time; giornate lavorative\turni\festivi Contact 
Center; ferie residue, etc.).  

Oltre a quanto sopra, segnaliamo la mancata chiarezza su quali siano le unità organizzative considerate 
«rilevanti», nonché l’impossibilità emersa per i colleghi di diverse strutture di esercitare la facoltà 
disciplinata nella sopra richiamata Informazione di servizio al punto 1. Disposizioni generali per il 
personale dipendente non dirigente di tutte le sedi di lavoro - lettera a) Il personale 
dipendente, che non rientra nelle categorie di cui ai successivi punti 2 e 3, potrà usufruire di 1 giornata 
di permesso non retribuito nel primo giorno lavorativo della settimana e di successive tre giornate di 
permesso retribuito a carico dell’azienda. 
Per le ragioni su addotte, invitiamo a produrre un ulteriore documento di maggior sintesi allo scopo di 
esplicitare, in maniera chiara e trasparente, quale sia l’interpretazione autentica, onde evitare si 
verifichino condizioni difformi con quanto previsto in materia.  

Nell’auspicare una successiva comunicazione a riguardo, trattandosi di decisioni da Voi unilateralmente 
assunte, sebbene afferenti legge e contratti, resta inteso debba essere garantita dalle Vostre strutture 
la massima operatività nel fornire a tutti i colleghi che eventualmente lo richiedessero, un’adeguata e 
tempestiva risposta. 

Saluti  
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