
   

 

 

RIUNIONE PERIODICA PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI BANCO POPOLARE 

 
La funzione principale della riunione, prevista dal Dlgs 81/08 (testo unico su Ambiente e Sicurezza 

sul lavoro), è quella di favorire il confronto proficuo su aspetti cruciali della sicurezza lavorativa tra 

soggetti che ,  pur avendo ruoli diversi e a volte conflittuali, sono tra loro interdipendenti e 

accomunati dal raggiungimento di uno stesso risultato: tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori 

attraverso la prevenzione di tutti i possibili rischi a cui essi potrebbero essere esposti. 

 

Durante la riunione del 25 gennaio 2016 sono state fornite, dai rappresentanti lavoratori sicurezza 

(R.L.S.), alla dirigenza del Banco e ai medici competenti, delle osservazioni per interventi mirati al 

rispetto delle norme ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, frutto di quanto emerso dai 

sopralluoghi effettuati nel corso del 2015, verbalizzati all’azienda ed in alcuni casi oggetto di 

intervento delle ASL, di cui riepiloghiamo di seguito le principali: 

 

• Condivisione di un codice di comportamento e buone prassi su materie quali “Unico 
addetto presente in filiale” (attualmente questa condizione si verifica anche nelle agenzie 

con organico fino a tre dipendenti). Il collega che opera da solo sarebbe sottoposto a 

maggiore rischio rispetto alle agenzie con più lavoratori. Maggiore impatto psicologico con 

incapacità di fronteggiare le situazioni e sensazione di maggior pericolo anche durante la 

normale attività lavorativa e non solo in caso di rapina. Ritardo nei soccorsi lavorando in 

ambiente “ blindato ” e quindi in caso di malore ritardo nei soccorsi per segnalazione ed 

accesso all’ambiente di lavoro; 

• Modifiche strutturali inerenti le postazioni di cassa e di lavoro al video terminale più in 

generale, la loro ergonomia e la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria (visite 

periodiche del Medico Competente) un maggior numero di addetti presenti nella rete, oggi 

esclusi nella quasi totalità. 

• Valutazione delle modalità e mezzi di deterrenza antirapina (utilizzo e rinnovo degli 

stessi ) applicati dal Banco; 

• Proposte sullo stato ed utilizzo delle stampanti ( problematica toner ); 

• Diversa individuazione dei gruppi omogenei dei lavoratori per la rilevazione dello stress 
lavoro correlato, per una reale possibilità di emersione degli elementi dell’organizzazione 

aziendale che sono pericolosi (pressioni commerciali, ecc.); 

• Valutazione sulla efficacia delle pulizie, peggiorate anche in conseguenza della ulteriore “ 

contrazione “ della frequenza e della durata dell’orario di pulizia previsto per personale 

addetto esterno; 

 

Le relazioni di alcuni Medici competenti (figura della prevenzione, incaricata dal datore di lavoro, collabora sulla 

valutazione dei rischi, per la sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità 

psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, all' organizzazione del servizio di primo 

soccorso, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale), 
sono state convergenti con alcuni degli elementi evidenziati dai RLS con proposte a supporto ed 

altre integrative, quali: 



   

 

 Disponibilità locali per consumazione pasto nelle unità con maggiore densità numerica di 

lavoratori; 

 Prevedere un protocollo più stringente per il rispetto dell’ergonomia delle postazioni di 

lavoro; 

 Mancata rilevanza statistica della sorveglianza sanitaria, data l’esiguità numerica del 

campione dei lavoratori; 

 Avviare una sperimentazione che allarghi la sorveglianza sanitaria ad un campione 

significativo degli operatori della Rete, per verificare le necessità di un monitoraggio 

sanitario più ampio. In particolare sarebbe emerso , dai dati della rilevazione inerente il  

“Lavoro al video terminale” dove in alcune tabelle per gruppi omogenei la maggioranza 

evidenziava valori molto vicini ai valori soglia ( tempi/età ), o appena della sufficienza ( 

affaticamento mentale e alcune tipologie per monotonia e ripetitività ), cosa da tenersi in 

conto per possibili effetti di cumulo tra più fattori presenti nell’ambiente di lavoro; 

 Maggiore interscambio di informativa tra Medici Competenti e Rappresentanti Sicurezza 

Lavoratori. 

 

Il triennio di attività dei R.L.S. in carica ha sviluppato una forte azione di controllo sulle condizioni 

di lavoro di colleghe/i, con fasi di collaborazione e momenti di vertenza quando necessari, sia nello 

specifico quotidiano che sul rispetto complessivo dell’indirizzo legislativo da parte del Banco. 

Il recente (2/2016) rinnovo dell’Accordo nazionale di categoria porterà a breve anche al rinnovo 

degli accordi di gruppo in materia, per pervenire ad un ulteriore mandato ai RLS del Banco 

Popolare. 
 

IL R.L.S.RAPPRESENTA TUTTI I LAVORATORI, ISCRITTI E NON ISCRITTI AL SINDACATO. 
L’ELENCO COMPLETO PER AMBITO TERRITORIALE SI TROVA SULLA INTRANET AZIENDALE 

(Normativa/Compendi tematici/Sicurezza/Safety ) 

(http://pdi.intranet.servizi:8070/1100/Archivio/Attori%2081_08_4.pdf  ) 

 

n. ambito nominativo 

1 Campania, Molise, 

Puglia,Basilicata 

PERROTTI VINCENZO 

2 PODESTA’ BRUNO 

3 RIOLA BIANCA MARIA 

4 Emilia Romagna, Marche BALLOTTA MAURIZIO 

5 DAVOLI PIER PAOLO 

6 MASTRAPASQUA CLAUDIA MARCELLA 

7 ZAVATTI STEFANO 

8 Lazio, Umbria AR PAOLO 

9 DI PIETRANTONIO D.CO 

10 IOB GIANLUCA 

11 SALVI VALERIO 

12 Liguria, Sardegna BARCHI CORRADO 

13 LA PORTA STEFANO 

14 MOSCATELLI LUCA 

15 Lombardia prov. di BG, BS, CO, 

LC 

BENAGLIA FABIO 

16 BERETTA LUIGI 

17 DI GIUSTO GERMANO 

18 EMONDI PIETRO 

19 GOGNA GABRIELE G.PPE 

20 Lombardia prov. di CR, LO, PV, 

MN 

DOSI DIMITRI 

21 PAOLI’ ROSARIO 

22 REALE GAETANO 



   

23 Lombardia prov. di MI, MB, VA BERGHINO ANDREA 

24 BRUNATI CARLO 

25 FORTE FRANCESCO 

26 ZUCCHI MAURIZIO 

27 Piemonte, Valle d’Aosta CORRENTI DAVIDE 

28 PORZIO ANGELA 

29 RICUPERO MICHELE 

30 VITALI EMILIO 

31 Sicilia, Calabria BONOMO SABINA 

32 CERAOLO GIOVANNI PIERO 

33 PERCIABOSCO ANTONIO 

34 SAVA ROBERTO 

35 Toscana CAMPANI GABRIELLA 

36 DELLA PINA LUCA 

37 DURONI GIUSEPPE 

38 GIANNOTTI GABRIELE 

39 PIERI PATRIZIA 

40 Vneto, Friuli V.G., Trentino A.A. ALZATI MASSIMO CARLO 

41 DONADELLO SIMONE 

42 MARTINELLI STEFANO 

43 MESAROLI ALBERTO 

44 ROSSO GIANLUCA 

45 STIVAL RENATO 


