INCONTRO 7 DEL 7 LUGLIO 2010 AREA MILANO CITTA’
SICUREZZA IMMOBILI E AMBIENTE
Il confronto semestrale con l’Azienda del 7 luglio ha permesso di trattare le importanti questioni
emarginate, con rinvio dell’esame analitico delle problematiche per Filiale all’incontro di settembre,
dopo uno scambio dei dati raccolti dai Colleghi.
Rinnoviamo l’invito a segnalarci le situazioni critiche legate a sicurezza, ambiente, organico,
carichi e ritmi di lavoro che saranno oggetto di specifico confronto con le modalità di cui all’art. 11
del C.C.N.L.
In merito agli immobili è stato confermato l’accorpamento della filiale di P.ta Ferrari in quella di
Via Verdi 8, con utilizzo dei locali lasciati vuoti da parte di Banca Prossima. Mentre la Filiale
Imprese di Milano P.le Porta Ludovica, a seguito della cessione dell’adiacente Filiale Retail a Cassa
di Risparmio di Parma e Piacenza, sarà riallocata nei locali di via Meda 49, sopra la Filiale Retail
già esistente. Sulle questioni ci riserviamo una valutazione nell’incontro già previsto a settembre
quando magari saranno noti anche tempi e modalità di effettuazione delle operazioni annunciate.
Abbiamo denunziato i molti casi di malfunzionamento degli impianti di condizionamento, alcuni
nel frattempo risolti anche grazie alla buona volontà degli Addetti del Servizio Immobili, ma la lista
è lunghissima e assume il carattere di emergenza complessiva. Ancora una volta denunziamo
l’assenza di programmazione adeguata degli interventi di manutenzione straordinaria con uno stato
di perenne emergenza ed effetti deleteri sugli ambienti di lavoro, alla soglia dell’invivibilità.
Sulla sicurezza antirapina la disponibilità Aziendale al confronto non è mai mancata ma con alterni
risultati pratici; l’Azienda ha fornito i dati statistici essenziali per un confronto adeguato. In sintesi
il tasso di rapine delle nostre Filiali (percentuale annua delle rapine ogni 100 sportelli) è del 16,2%
su tutti i punti operativi di Milano Città, del 3,8% per l’Area centrale, del 24,6% per la zona fino
alla cerchia esterna e del 17% per gli sportelli siti fuori dalla Cerchia esterna con 37 eventi
criminosi complessivamente per la nostra Area dall’1/5/2009 al 30/4/2010! Dati complessivamente
ben più alti di quello già elevato del 10,1% che riguarda tutti gli Sportelli di Milano e Provincia di
tutte le Aziende di credito (fonte Ossif) ed è uno dei più elevati in Italia! Siamo convinti che su
alcune Filiali le misure adottate non siano congrue rispetto al rischio più elevato, per numero di
eventi subiti o posizione in particolari zone della Città (es. Filiale di via Celoria o V.le Jenner).
L’Azienda ha comunicato di aver fatto 110 interventi di adeguamento delle misure di sicurezza e ha
affermato la riuscita delle sperimentazioni e quindi l’estensione dei nuovi apprestamenti adottate
(SCIF/GSS). Per quanto ci riguarda, contestiamo il dato generale ritenendo i tempi di
sperimentazione troppo brevi e l’eccessivo tasso di sostituzione delle nuove misure con il servizio
di guardia fissa (circa nel 66% delle Filiali ove viene introdotto SCIF e GSS) che, da un’analisi
degli eventi criminosi compiuti risulta, a Milano Città, il più efficace.
Il confronto continua e quindi abbiamo richiesto di affiancare agli attuali apprestamenti altre
sperimentazioni di guardie itineranti (misura inefficace anche per l’Azienda se riguarda troppe
Filiali con passaggi troppo sporadici nelle stesse) che vigilino su gruppi di non più di 4 filiali (come
già attuato in zona P.le Corvetto), a cominciare dalle Filiali della zona di C.so Sempione.
Si tratta di più Filiali concentrate in una piccola Area, singolarmente e più volte colpite. Tale
iniziativa potrebbe essere adottata anche in nuove microaree territoriali e l’Azienda si è dichiarata
disponibile a valutare l’iniziativa ed estenderla in altre zone particolarmente a rischio.
Siamo ancora lontani dalla soluzione ideale ma i segnali della volontà di confrontarsi senza
pregiudiziali e in modo costruttivo sono evidenti pur con posizioni non sempre convergenti.
Invitiamo i Colleghi a segnalarci ogni e qualsiasi questione in materia, in vista anche
dell’importante appuntamento di settembre. Nel frattempo manteniamo la nostra disponibilità ad
affrontare con i Lavoratori le emergenze e a supportarle con le misure ritenute idonee (anche
Assemblee del Personale delle Filiali coinvolte nell’ambito di vertenze mirate a reali tentativi di
soluzione della questione.)
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