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Incontro FISAC “SALUTE e SICUREZZA” del 08-10-2015 
 

 L’incontro è iniziato dalla disamina delle rapine avvenute nel 2015, con il 

supporto dei Responsabili della Revisione Interna e dell’Uff. Tecnico. 

18/3/15 tentata rapina a Bologna, 26/4 rapina a Roma 4, 10 e 14/8 rapine a Cesena 1. 

La seconda rapina di Cesena è stata particolarmente cruenta, rapinatori armati e sequestro di 

persone,  avvenuta incredibilmente facendo nottetempo un passaggio con buco nel muro da 

un corridoio confinante con uno stabile in fase di ristrutturazione…  

Terminata la disamina abbiamo presentato come FISAC le seguenti richieste all’Azienda: 

- dare disposizioni affinché si mantengano sempre attivate tutte le tipologie di allarme 

- assegnare una guardia giurata SEMPRE subito dopo una rapina 

- erogare la formazione salute sicurezza e antirapina assolutamente a tutti gli addetti  

- segnalare SEMPRE ai dipendenti che hanno subito la rapina che E’ PREVISTA, nel caso, 

l’assistenza psicologica. 

(RICORDIAMO CHE PER I  LAVORATORI CHE STANNO MALE A CAUSA DI UNA RAPINA VA 

DATO ANCHE LO SCARICO ALL’INAIL). 

Abbiamo chiesto inoltre all’Azienda una valutazione, al fine del  rafforzamento/ 

/miglioramento, dei sistemi di sicurezza in tutte le filiali ed il loro potenziamento.  
 

L'Azienda ha risposto che sta mappando tutte le filiali al fine di migliorare l'esistente. Quasi 

tutte hanno tutti i sistemi di sicurezza,  ma non ci sono grandi novità per potenziare gli attuali 

(solo nuovi modelli di metal-detector e telecamere hd a colori).  

Come FISAC seguiremo e solleciteremo gli aggiornamenti. 
 

 Rispetto invece  le recenti disposizioni sul lavoro in solitudine abbiamo 

espresso tutta la nostra contrarietà  come  FISAC CGIL CASSA. 

Ci sono 2 fattori fondamentali da salvaguardare: la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Dotare le Filiali di questi “strumenti” (SALVAVITA) può essere solo un aspetto AGGIUNTIVO 

e non SOSTITUTIVO della presenza minima di 2 persone negli uffici e nelle Filiali!  

1° - perché sul piano “salute” in certi casi di perdita di conoscenza sono praticamente 

inutili,  

2° - perché sul piano “ sicurezza” in caso di rapina l’esito può essere ancora più grave  

se il lavoratore è da solo 

3° - perché rimane comunque a ns. avviso la responsabilità aziendale di  lasciare, in 

un luogo di sua proprietà, un lavoratore da solo.  

Pertanto abbiamo contestato le disposizioni della circolare dalle quali sembra emergere uno 

scarico delle responsabilità sui dipendenti. Ne abbiamo chiesto la riscrittura ed abbiamo 

chiuso l’argomento rinnovando all’azienda la richiesta di NON lasciare alcuna persona 

da sola in Filiale. 

 La problematica del lavoro in solitudine peraltro si collega strettamente alla 

riorganizzazione attuale delle Filiali, con Filiali  “capofila” e  “satellite”. 

Abbiamo infatti rappresentato l’esigenza di maggiore regolamentazione di questa fase 

di RIORGANIZZAZIONE che a parte le disposizioni commerciali, (e pressioni commerciali in 

particolare sulle filiali “satellite”), non risulta normata da alcuna parte.  

Gli sportelli del sabato e del giorno lungo in Sede C., ad es., sono stati normati in circolare 

con indicazione delle lavorazioni da svolgere e l’organizzazione del lavoro (persone e 

procedure) in quelle situazioni.       Per la riorganizzazione cosa c’è?  

Praticamente solo disposizioni commerciali  ed orari. 
 

L’Azienda sostiene che nella fase sperimentale bastano le disposizioni commerciali, ma a ns. 

avviso questa mancanza di disposizioni fa presupporre INVECE LA VOLONTA’ AZIENDALE di 

CHIUSURA di QUELLE FILIALI. Cosa che peraltro è già stata minacciata ma ANCHE QUI 

cercando di addossarne la responsabilità ai lavoratori!  
L'Azienda nell'incontro ha dichiarato che farà il punto al 31/12/2015.  

Pertanto abbiamo chiuso l’incontro chiedendo a breve un confronto sulle strategie 

aziendali, da Piano industriale, con a margine un approfondimento sulla problematica 

del calo del prezzo delle azioni Cassa.        
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