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Relazioni Sindacali del 23.12.2010

SICUREZZA ANTIRAPINA
Segnaliamo alla Vostra attenzione la diffusa situazione d’insicurezza dei Colleghi in relazione alle
misure antirapina attuate nelle Filiali dell’Area di Milano città.
Dopo l’incontro decentrato di Area del 10 marzo u.s. sono rimaste senza tangibile ed efficace riscontro
le richieste delle OO.SS. scriventi circa l’adeguamento delle misure di sicurezza per le filiali dove, ripetuti o
particolarmente rilevanti eventi criminosi, rendevano necessario, a nostro avviso, tale adeguamento per
l’evidente aumentato livello di rischio degli Sportelli interessati.
Dobbiamo inoltre segnalare ancora una volta come la misura di sicurezza del GSS, se attuata in totale o
praticamente generalizzata sostituzione della sola guardia fissa, non possa essere intesa come una miglioria né
capace di aumentare l’efficacia delle misure di sicurezza. E come, purtroppo, da un po’ di tempo a questa parte,
la misura di sicurezza della guardia fissa sia oggetto solo di provvedimenti di eliminazione e diminuzione.
A tal fine Vi evidenziamo che, nel territorio dell’Area scrivente, solo uno o al massimo due episodi
criminosi su decine e decine avvenuti dal 2007 a oggi, sono stati perpetrati su Filiali assistite da Guardia fissa.
Ciascuna misura adottata, in tema di sicurezza, non può avere valore universale e deve tener conto delle
evidenze locali.
Da sempre il rapporto di confronto con le scriventi OO.SS. non è impostato su parametri fissi ma su
adeguamenti legati alle evidenze reali, senza rincorse sui dati generalizzati di aumento o diminuzione totale
degli eventi che devono essere singolarmente oggetto di attenta analisi. Non può quindi essere preso a
riferimento per qualsiasi iniziativa solo il numero o la percentuale di variazione del totale degli eventi criminosi.
Evidenziamo inoltre che, all’interno della nostra Area si riscontra la stessa problematica in materia di
cui all’allegata segnalazione dei Coordinatori dell’Area Sicilia, per la quale attendiamo, a nostra volta, Vostro
riscontro.
Certi della vostra sensibilità sulle questioni attendiamo i Vostri pareri e, dopo i necessari
approfondimenti e verifiche, adeguati interventi per la risoluzione delle problematiche segnalate.
Ciò nel solco e nell’ambito dei principi di responsabilità sociale d’impresa che contraddistinguono
l’azione della nostra Azienda e della sua sensibilità in materia, dimostrata dalle molteplici iniziative e
comunicazioni con tale oggetto.
Porgiamo cordiali saluti.
Milano, 1 giugno 2011
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