
 
 
 
 

Area Milano Provincia: 
 

LA CRIMINALITA’ COLPISCE 
L’AZIENDA NEI FATTI RISPARMIA 

 
Il 21 maggio si è svolto presso la sede d’Area Milano Provincia a Sesto San Giovanni, 
l’incontro illustrativo delle ricadute organizzative nella nostra Area, dei due nuovi 
sistemi di deterrenza sperimentali che l’Azienda ha già presentato centralmente alle 
OO.SS., che affiancheranno  (e abbiamo scoperto in alcuni casi sostituiranno) gli 
apprestamenti antirapina già in essere.  
 
Alla riunione erano presenti i Dott. Bollani e Calini per la DSO Sicurezza Fisica, la 
Dott.ssa Curcio in rappresentanza dell’Area e i Dott. Santini e Tura delle Relazioni 
Sindacali. 
 
Ecco la situazione rappresentata nel corso dell’incontro dalle OO.SS.: 
dopo le 47 rapine dello scorso anno, da gennaio 2009 al 18/5 la nostra Area è stata 
colpita già da 20 rapine e una tentata rapina. 
Alla Filiale di Palazzolo Milanese che con questi ultimi eventi assurge nella classifica 
delle Filiali plurirapinate con 3 eventi in meno di un anno, è stato persino negato il 
servizio di guardiania fisso temporaneo, dimostrando una totale assenza di sensibilità 
aziendale nei confronti dei colleghi coinvolti. 
 
Nell’incontro del 19/2/09, le OO.SS. avevano già posto l’attenzione al fenomeno di 
aumento delle rapine, in controtendenza rispetto ai dati nazionali, che il nostro territorio 
registrava e che questi dati a maggio non smentiscono. 
In quell’incontro pur apprezzando 

- una serie di interventi di visite e formazione,  
- il progetto Brianza in 26 Filiali di sostituire casse con erogatori di denaro 

collegati all’applicativo di sportello (peraltro ad oggi non ancora decollato),  
- l’incremento - sul numero totale - di una guardiania fissa,  

le OO.SS. avevano criticato l’abbassamento di 12 unità del numero di Filiali 
servite da guardiania dinamica. 
 
 
Ma ecco di seguito l’illustrazione effettuata dal Dott. Bollani degli effetti 
dell’applicazione della sperimentazione nazionale sul nostro territorio: 
 
il sistema S.C.I.F. - Stewart Controllo Ingressi Filiali (in 4 punti operativi dei 50 
previsti globalmente): 

 



dal 8 e 9 giugno sarà applicato alle agenzie di   
- Cassina de’ Pecchi – via Trento 
- Segrate – Strada Cassanese 
- Brugherio – via Veneto  
- Cusano Milanino – via Matteotti 
con contestuale eliminazione dei  4 servizi di guardiania fissa oggi in essere; 
Si tratta dell’introduzione di una persona, che, posta all’interno della Filiale ad una 
console all’entrata, avrà il compito di  
- vigilare su comportamenti anomali della clientela (es. potenziali rapinatori che 

effettuano sopralluoghi); 
- accogliere le ditte manutentrici e accompagnare i tecnici nelle  riparazioni; 
- monitorare l’ingresso di persone (magari gestendo in manuale le aperture); 
non saranno armati, avranno vestiario e mansionario preciso e saranno periodicamente 
avvicendati nelle Filiali. 
 
 
il sistema G.S.S. - Global Security System (in 8 punti operativi dei 50 previsti 
globalmente): 
 
a luglio sarà applicato a : 
- San Donato via Morandi 
- San Donato Supercortemaggiore 
- Carnate via Volta 
- Settimo Milanese via Libertà 
- Peschiera Borromeo via Giovanni XXIII 
con contestuale eliminazione dei  5 servizi di guardiania fissi oggi in essere; 
 
e anche a: 
- Bollate via Matteotti 
- Cinisello p.za Italia 
- Monza via Cavallotti 
che al momento non hanno servizio di guardiania, ma che sono state scelte in  quanto 
già strutturate come Nuovo Modello di Filiale (la filiale di Bollate ultimamente rapinata 
era l’altra) e sono più velocemente apprestabili col nuovo servizio completo di schermo 
che rende visibile la vigilanza “remota” (il viso della guardia cosiddetta “virtuale”  
che, a distanza, dalla centrale allarmi, sorveglia 5/6 filiali tramite telecamere). 
 
Schermo escluso, gli altri dispositivi fisici e logici che dialogano con il sistema GSS, 
che sono stati già sperimentati in Area a Corsico – via G.Di Vittorio, Monza via 
Borgazzi, e Vimodrone sono: 
- impianti di videoregistrazione  
- sistema antirapina e mezzi di gestione del contante 
- sistema ingresso (con doppia porta) e sistemi di apertura e mezziforti 
- Area Self 
- ATM e MTA 



- impianti antifurto antintrusione  
 
Col sistema G.S.S. è affidata al Direttore di Filiale la supervisione sullo stato di 
sicurezza degli apprestamenti tramite un applicativo che ne verifica la corretta 
funzionalità momento per momento. 
 
Le OO.SS. sulla base delle necessità di implementazione dei deterrenti rispetto alla 
sicurezza nella nostra Area, non potendo a priori contrastare una sperimentazione 
nazionale, hanno chiesto che i risparmi di guardianie fisse fossero girati in parte alle 
filiali plurirapinate, in parte al ripristino delle 12 Filiali rimaste escluse dalla 
vigilanza dinamica a febbraio scorso, e in parte ad una previsione di guardiania 
temporanea fissa nei casi di post-rapina. 
 
L’Azienda pur non concedendo immediate implementazioni si è riservata di effettuare 
verifiche sulle nostre richieste. 
 
È stato però aggiunto che l’unico apprestamento previsto per  Palazzolo Milanese è il 
suo inserimento nel progetto Brianza la cui esecuzione è prevista per giugno sui 26 
punti operativi.  
 
Le OO.SS. hanno concluso l’incontro denunciando una operazione che tende a 
ridurre gli elementi di deterrenza che meglio funzionano (in Area vengono 
eliminate 9 guardianie fisse su 37), a vantaggio di soluzioni che puntano 
soprattutto alla protezione del denaro  come nelle 26 Filiali del Progetto Brianza. 
 
Sesto S.G., 25 maggio 2009  
 
 
    Fabi – Fiba/Cisl - Fisac/Cgil – Silcea – Sinfub – Ugl - Uilca 

  I Coordinatori Territoriali d’Area 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


