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Al Presidente della Regione Siciliana 

Sebastiano Musumeci 

piazza Indipendenza, n. 21  

90129 Palermo 

presidente@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Misure urgenti a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e della 

Clientela 

 

Scriviamo per sottoporre alla Sua attenzione alcune richieste specifiche per il settore bancario e 

assicurativo nella Regione in relazione alla emergenza Covid-19.  

 

Come noto, i Segretari Generali delle nostre Organizzazioni Sindacali hanno interessato dapprima 

l’Associazione Bancaria Italiana ed infine il Presidente del Consiglio, chiedendo la chiusura per 15 giorni 

degli sportelli bancari.  

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, pur apportando nuove restrizioni ai 

servizi essenziali, continua ad annoverare le “Attività finanziarie e assicurative” tra le attività produttive, 

industriali, professionali e commerciali strettamente necessarie.  

 

Contestualmente, e con atti di pari efficacia del predetto Dpcm, alcuni Governatori Regionali, di 

concerto con le Prefetture, le Province ed i Comuni, hanno ordinato – talvolta in senso maggiormente 

aderente alle richieste sindacali – le misure di contenimento necessarie per far fronte all'emergenza. Tra 

questi rileva l’ordinanza del Governatore della Regione Emilia Romagna, approvata con decreto n. 44 

del 20 marzo 2020, che dispone la chiusura per il territorio della provincia di Rimini, anche degli sportelli 

bancari e postali: <Restano aperti i soli sportelli Bancomat e Postamat, per i quali deve essere assicurato 

il rifornimento di carta moneta. Le attività dei servizi bancari possono essere rese con modalità di lavoro 

agile>. 

 

Abbiamo apprezzato quanto da Lei disposto fino ad oggi nella nostra Regione e chiediamo un Suo 

intervento risolutore, nel senso della chiusura degli sportelli a tutela dei lavoratori bancari in Sicilia. 

 

In via subordinata, anche alla luce delle file registrate negli ultimi giorni davanti alle agenzie quasi mai 

determinate da esigenze non rinviabili, chiediamo il Suo intervento affinché venga introdotto l’obbligo 

anche per la clientela di utilizzo di presidi atti al contenimento della epidemia, da indossare all’interno 

della filiale. Analogamente, chiediamo un intervento normativo per la configurazione degli sportelli, 

inteso come obbligo di installazione di strumenti idonei ad isolare e tutelare ulteriormente sia i clienti che 

i lavoratori quali, ad esempio, gli “scudi” in plexiglass. 

 

Confidiamo nella Sua sensibilità e nella attenzione riservata alle questioni rappresentate, anche in 

considerazione della prossima scadenza per all'accredito delle pensioni che potrebbe provocare un 

afflusso difficilmente conciliabile con il superiore interesse alla salute. 

 

Questo, ribadiamo, a tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici dei lavoratori e della clientela tutta. 

 

Palermo, 23/03/2020 

 

I Segretari Regionali 
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