
       INFO RLS Banco BPM

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) del nuovo Banco BPM

La consultazione dei  Rappresentanti  dei Lavoratori  per  la  Sicurezza  sul  D.V.R.  si  è  tenuta a  metà marzo di

quest’anno,  entro  i  termini  previsti  dalla  normativa.  Nonostante  l’approccio  collaborativo  del  Banco,  nella

presentazione del Dr .  Sordello quale DATORE di  LAVORO ai  fini della Sicurezza,  non possiamo registrare al

momento significativi passi in avanti sulla reale disponibilità al confronto e,

soprattutto,  sul  recepimento  effettivo  delle  più  importanti  richieste

avanzate dai RLS dei due ex Gruppi.

Nonostante recenti ed accreditate indagini svolte sullo Stress dei bancari,

per  il  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  i  lavoratori  del  nostro  Gruppo

risulterebbero incredibilmente indenni da questo problema. Peccato che un

recente studio dell’Università Sapienza di Roma sui bancari di Pisa e provincia, ha preso in esame un campione

rappresentativo di  colleghi,  tra cui  molti  appartenenti  al  nostro Gruppo,  i  cui  risultati  non sono altrettanto

rassicuranti così come le rilevazioni aziendali.

Ma  per  aggiornare  la  valutazione  di  questo  rischio  dovremo  aspettare  che  siano  ultimate  le  modifiche

organizzative del  nuovo Gruppo (?!) e comunque i  RLS non saranno presenti  nel  “Gruppo di  gestione della

valutazione”,  che  programma  e  coordina  l’intero  processo  valutativo,  a  dispetto  di  quanto  dice  l’Inail  in

proposito. Peccato che proprio il passaggio in un nuovo Gruppo, con tutte le percezioni collegate (perdita dei

riferimenti  aziendali  noti,  incertezza  del  proprio  futuro  lavorativo,  la  riduzione  degli  organici,  le  pressioni

commerciali, l’inasprimento dei provvedimenti disciplinari, il mancato riconoscimento

per la maggior parte dei colleghi di alcuni bonus collegati ai  risultati  raggiunti,  ecc.)

rende i lavoratori maggiormente esposti e vulnerabili.

Gli  investimenti per adeguare molte delle postazioni di lavoro agli standard pur citati

nel  DVR,  in  materia  di  ergonomia,  postura,  climatizzazione,  sicurezza,  ecc.  (con

differenze  tra  territori),  sono  lontani  da  quelli  effettivamente  necessari  e  ciò  è

dimostrato dalle condizioni di diversi sportelli e sedi visitate dai RLS e dalle relazioni dei

M.C. che rilevano problemi diffusi di disturbi muscolo scheletrici o visivi. Un esempio è

la mancata presenza di sistemi remoti e automatici (funzionanti) di rilevazione di possibili malori del personale,

in tutte le filiali dove ricorre la presenza di un unico addetto. 

La  collaborazione concreta  ed indispensabile  tra “Security  e Safety”  del  Banco ed i  RLS,  vede ancora delle

resistenze che si concretizzano nella mancata consegna del DVR, nella mancata conoscenza del rischio specifico

del proprio contesto lavorativo da parte del Preposto (in quanto non documentato in proposito), nel non inserire

nella  sorveglianza  sanitaria  gli  operatori  di  sportello  in  quanto  non  considerati  Video  terminalisti,  nel

recepimento di “buone pratiche e/o misure di miglioramento” proposte dai RLS in materia di collocazione delle

stampanti, di adeguamento delle misure di sicurezza antirapina, di prevenzione dagli effetti del gas Radon, di

carenze nelle pulizie, ecc.

Nonostante quanto evidenziato non siamo certamente all’anno zero, né ci troviamo in condizioni di esposizioni

ai  rischi  incontrollate,  questo  è  corretto   affermarlo.  Ma  è  altrettanto  giusto  attenderci  dal  terzo  Gruppo

creditizio nazionale un impegno adeguato in materia di prevenzione della sicurezza e del benessere lavorativo

del proprio personale. Gli investimenti in benessere lavorativo, oltre a rendere il lavoro più sicuro, si traducono

infatti in maggiori profitti per le aziende e per la società.

Il prossimo rinnovo dell’accordo aziendale in materia di RLS e l’avvio della riconfermata Commissione in materia

di  salute e sicurezza, saranno momenti importanti di confronto con il nuovo Gruppo e di riscontro del suo

impegno sulla materia.

Gli R.L.S. sono sempre disponibili per segnalazioni o chiarimenti richiesti dai colleghi. 
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