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COMUNICATO STAMPA 
LA SALUTE PRIMA DI TUTTO! 

 
“L’emergenza sanitaria in corso coinvolge tutti noi, indipendentemente dal proprio ruolo sociale; 
non solo i cittadini, ma anche le imprese hanno il dovere di porre in atto tutte le misure di 
prevenzione, anche a tutela delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori. 
 
Le Segreterie Nazionali dei sindacati del settore bancario, assicurativo e della riscossione hanno 
più volte sollecitato le associazioni datoriali di categoria, al fine di attuare tutte le misure volte alla 
tutela della salute e venire incontro alle istanze dei propri collaboratori, che ad esempio, con le 
scuole chiuse, hanno difficoltà a trovare soluzioni per accudire i propri figli. 
 
Nella nostra provincia, nel settore bancario, apprendiamo purtroppo che le misure attuate sono 
disomogenee, e ciò lascia perplessi, poiché, se da una parte le tre maggiori banche del territorio 
hanno congiuntamente comunicato «SOLUZIONI PER CHI E’ IN CRISI», dichiarando: «In qualità 
di banche regionali fortemente radicate sul territorio è per noi importante offrire il nostro contributo 
a sostegno dei nostri clienti», dall’altra la sensibilità verso le proprie collaboratrici e collaboratori 
non è altrettanto omogenea. 
 
Vengono segnalate, in particolare, la mancanza di quei presidi medici che le disposizioni sanitarie 
impongono in questo periodo, sollecitazioni nei confronti dei propri collaboratori nel proseguire 
quelle attività commerciali, in antitesi con la richiesta sindacale di fornire solamente i servizi 
essenziali. 
 
Come nuovamente sollecitato dalle Segreterie Nazionali, anche in provincia di Bolzano è 
fondamentale ed indifferibile che vengano adottate soluzioni coerenti ed univoche. Il persistere di 
continue richieste alle lavoratrici e ai lavoratori di perseguire obiettivi di carattere commerciali, con 
pressioni fuori da qualsiasi logica rispetto alla gravità della situazione e all’emergenza che sta 
attraversando il Paese è irragionevole. Non siamo più disposti a tollerare alcun episodio di tale 
natura e valuteremo qualsiasi azione conseguente nei confronti dei casi che ci saranno segnalati.” 
 
Bolzano-Bozen, 12 marzo 2020 
 
Marco Di Renzo 
Segretario Responsabile Uilca-SBG 
Cell. 3519535035 


