PRIME RISPOSTE SEMESTRALE
AREA LIGURIA PIEMONTE SUD
Il giorno 27 luglio si è svolto il primo incontro di ritorno della Semestrale alla presenza delle OO.SS.,
delle Funzioni del Personale di Area con la presenza dell’Ufficio Relazioni Sindacali, dei responsabili
della Direzione Immobili e Acquisti e dell’Organizzazione e Sicurezza.
Sono stati trattati i temi relativi alla sicurezza fisica, ai lavori di ristrutturazione delle filiali e sono stati
forniti i dati sul personale del secondo semestre 2009.
•

Sicurezza fisica: abbiamo appreso con evidente soddisfazione che le iniziative intraprese dalla
banca hanno diminuito il numero delle azioni criminose rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno. Riteniamo importante l’impegno sulla formazione di tutti i colleghi e ribadiamo che la
sicurezza non deve mai soggiacere alle problematiche commerciali. Stigmatizziamo però il
mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza relativi ai problemi causa di
diverse rapine nella nostra Area.

•

Ambienti, locali e attrezzature: abbiamo valutato positivamente i molti lavori intrapresi
soprattutto per ammodernare gli impianti di condizionamento. L’arrivo improvviso del grande
caldo ha causato notevoli problemi agli impianti più vecchi e obsoleti. La situazione al
momento è nella norma. Abbiamo peraltro espresso le nostre perplessità su alcune ditte
manutentrici, così come per le ditte che dovrebbero occuparsi della pulizia delle filiali.
Abbiamo chiesto riscontri sull’affidabilità delle ditte e miglioramenti dei servizi che al
momento riteniamo insufficienti.

•

Organici: tale argomento, per noi sempre primario, sarà oggetto di un apposito incontro a
inizio settembre. Ci sono stati forniti i dati dell’Area al 31/12/2009. In merito abbiamo
richiesto di attualizzare le informazioni perché riteniamo che i dati vecchi di un semestre
possano essere utili solo ai fini statistici. D’altronde è ovvio che l’Azienda sia in possesso di
informativa molto più aggiornata e che quindi sarebbe più utile e corretto per tutti conoscere la
situazione ufficiale dell’Area all’attualità.

Dopo la breve pausa estiva siamo pronti a riprendere le trattative soprattutto per quanto riguarda gli
organici. Rimaniamo a disposizione per la segnalazione di qualsiasi problema si verifichi nelle filiali.
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