La sicurezza dei lavoratori… a Grosseto un intervento efficace!
Non dovrebbe essere novità che un’adeguata prevenzione può risultare premiante e meno onerosa
rispetto a logiche che privilegiano il risparmio dei costi; pur tuttavia ci occorre ribadirlo e testimoniarlo
dal vivo con una vicenda recentemente accaduta che rappresenta anche un segno tangibile di
impegno sindacale.
Il 13 settembre la filiale di Grosseto in Piazza de Maria è stata oggetto di rapina; il collega cassiere fu
minacciato con un taglierino puntato alla gola e solo fortunosamente non ci furono conseguenze
incresciose. La Fisac Cgil intervenne subito contattando l’ufficio immobili di area, la gestione sicurezza
di Milano, sollecitando i necessari interventi di adeguamento delle misure di sicurezza.
Lunedì 8 novembre, la stessa filiale è stata nuovamente oggetto di una rapina con modalità analoghe
alla precedente; oltre alla preoccupazione crescente dei colleghi la notizia ha provocato ulteriore
allarme in un territorio che negli ultimi mesi registra una recrudescenza di tale fenomeno.
La Fisac Cgil ha fortemente preteso un intervento risolutivo, alla luce del ripetersi così ravvicinato
dell’evento criminoso, nonché un rapidissimo approntamento di adeguati mezzi di protezione a tutela
dei lavoratori.
L’indomani la guardia giurata presidiava la filiale e le strutture aziendali di competenza determinavano
i seguenti provvedimenti:
- installazione del nuovo sistema di “face detection” (riconoscimento facciale), attualmente
sperimentato in due filiali a Milano, al posto del tradizionale metal detector
- sostituzione delle casseforti di sportello con i più sicuri “roller cash”
- intervento sostitutivo del sistema di telecamere e di riprese a circuito chiuso
- sostituzione del monitor e video e cavi per migliorare la qualità delle immagini ed altro.
La sicurezza e la serenità dell’ambiente di lavoro sono una precondizione necessaria al proficuo
svolgimento dell’attività lavorativa: la Fisac Cgil è da sempre al fianco dei colleghi su questo, ma è
doveroso riconoscere alla Direzione Sicurezza la sensibilità e le professionalità nell’affrontare
rapidamente, per il bene comune, le problematiche rivenienti dagli eventi criminosi. Ciò a
dimostrazione della rilevanza di avere un interlocutore con specifiche competenze ed autonomia
decisionale in un campo tanto critico quale la sicurezza dei clienti e dei lavoratori.
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