
VERBALE DI ACCORDO 

 

In data 16 luglio 2020, 
 

tra 
 

BANCA CARIGE S.p.A. (di seguito, anche “CARIGE”), anche in qualità di Capogruppo del Gruppo 
Banca Carige (di seguito, anche “GRUPPO”)  
 

e 
 

le Delegazioni Sindacali di Gruppo e gli Organismi Sindacali aziendali delle seguenti Organizzazioni 
Sindacali:  
 

FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB 
 

preliminarmente si sono date reciprocamente atto che, in relazione all’attuale stato di emergenza 
indotto dall’epidemia COVID-19, dichiarato dalle Pubbliche Autorità competenti, sono state emanate 
innovative normative al fine di sostenere l’economia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
finanziamenti fino a 30.000  euro con garanzia del MCC, finanziamenti garantiti Sace assistiti da 
garanzia pubblica, anticipi CIG, moratorie, e in genere ogni altra misura emergenziale), con inerenti 
ricadute sull’operatività della Banca, in un contesto già di per sé non ordinario. 
 
In conseguenza di tale premessa, le Parti convengono quanto segue nei confronti dei 
lavoratori/lavoratrici comunque adibiti alle attività relative a provvedimenti a sostegno dell’economia 
indotti dall’emergenza pandemica, al dichiarato fine di garantire, a loro tutela, la più corretta 
valutazione del relativo operato, anche ai fini delle successive determinazioni aziendali relative ad 
eventuali iniziative disciplinari e/o ad eventuali richieste patrimoniali a loro carico.  
 
In applicazione di quanto disposto dall’art. 44, comma 1, del CCNL 31/3/2015, come modificato 
dall’art. 15 dell’Accordo di Rinnovo del CCNL del 19/12/2019, la Banca, con riferimento a ciascuna 
singola fattispecie, terrà in specifica e particolare considerazione, fra le altre circostanze di fatto: 

 riscontrate incertezze interpretative e conseguenti difficoltà applicative delle innovative 
normative a sostegno dell’economia ricollegabili al suddetto stato di emergenza, specie quando 
le stesse siano state oggetto di susseguenti modifiche e/o di susseguenti interpretazioni delle 
disposizioni normative; 

 disfunzioni organizzative e/o procedurali, indotte dalla suddetta situazione emergenziale, che 
dovessero assumere rilievo nel caso concreto; 

 gli specifici carichi operativi.  
 
La Banca adotterà analoghe modalità valutative nei confronti delle lavoratrici/lavoratori che abbiano 
operato in smart working emergenziale, in relazione ad eventi riconducibili a qualunque tipologia di 
eventuali disfunzioni o problematiche specifiche connesse con tale modalità di esecuzione della 
prestazione lavorativa. 
 
La Banca informerà periodicamente le OO.SS. firmatarie del presente Verbale di Riunione, di norma 
con cadenza trimestrale, di eventuali vicende riconducibili alle fattispecie come sopra disciplinate.  
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