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          Rappresentanze Sindacali Aziendali Intesa San Paolo di Arona   
 

                                                                                                          Arona 20 ottobre 2010 

 

Alla  D.C. PO Relazioni Sindacali - Torino                                                                                                    

Alla Direzione della Filiale di Arona  

Alla Direzione  

Area Liguria e Piemonte Sud – Genova 

    

Richiesta di ripristino servizio di Guardiania presso la filiale 121 di Arona. 

 

        Il presente comunicato per segnalare  che la filiale di Arona ex SanPaolo, tuttora in 

piena ristrutturazione, è sguarnita ormai da diversi giorni del servizio di guardiania, 

nonostante la rapina subita lo scorso 16 settembre. 

 

       Ci viene inoltre riferito da clienti e colleghi che durante il fine settimana, stante il 

perdurare dei lavori in cantiere per ovvi motivi di carattere tecnico-logistico, l’ingresso 

principale della filiale risulta talvolta completamente aperto, per consentire il trasporto 

di materiale agli addetti ai lavori. 

Pur ritenendo evento border line la circostanza che qualche malintenzionato approfitti di 

tale situazione, ancorché episodica, non possiamo mancare di sottolineare un certo 

aumento del livello di rischio connesso all’attuale stato delle cose, considerando che si, 

il rischio rapina può dirsi quotidiano in tutte le filiali, ma ad Arona la terza ed ultima 

rapina è avvenuta appunto durante la ristrutturazione e non in altri periodi.  
 

        Richiediamo quindi, sostenuti da tutti i colleghi della scrivente filiale, che venga 

assicurato nuovamente il servizio di guardiania, al fine di ricondurre entro limiti più 

consoni alla situazione anche il disagio dei colleghi che sono preposti ad assicurare 

l’apertura mattutina dello sportello. Riteniamo anzi opportuno, a tal proposito, chiedere 

che vengano esonerati dall’ispezione dei locali all’apertura del mattino i colleghi 

individuati come responsabili di tale incombenza. 

 

         Attendiamo pronto riscontro almeno a questa nostra richiesta, fatta in pieno spirito 

collaborativo con l’evidente scopo di rendere umanamente meno pesanti  questi lunghi 

mesi di cantiere per tutti i colleghi e le persone, clienti e non, coinvolti in esso.      

          

                  Distinti saluti.  

 

                                                                      R.S.A. Fabi - Fiba/Cisl - Fisac/Cgil di Arona                

      


