
 

 

BANCO DI NAPOLI  - LE  RSA DI POZZUOLI (NA) 

 

DOVE E’ LA SICUREZZA ? 
 

 Abbiamo avuto notizia della volontà aziendale di eliminare  la guardiania fissa per la Filiale di 

Pozzuoli…..La prima reazione è stata “si tratta di un errore, non è possibile che questo provvedimento 

riguardi la Filiale di Pozzuoli”…. 
 

 Ma la notizia è stata confermata !!!!! 
 

 La Filiale di Pozzuoli è una Filiale Flexi – HUB, si trova in una zona non commerciale dove dopo le 

18,00 all’esterno non c’è movimento, mentre c’è una notevole affluenza alla cassa anche perché alcune 

Filiale limitrofe chiudono le casse alle 13,00, pertanto la Filiale è frequentata da molte persone che non 

essendo clienti della Filiale non sono conosciute dai colleghi. 
 

 Essendo presente il servizio di Tesoreria per il Comune di Pozzuoli e ASL NA 2, ci sono diverse 

giornate di afflusso eccezionale e maggiore movimentazione di contante (stipendi, mandati collettivi) dove 

spesso si registrano problemi di ordine pubblico. 
 

 Come se non bastasse, a pochi metri dalla Filiale ci sono altre 3 Banche tutte dotate di Metal-

detector (già non presente nelle ns. Filiale) e con servizio di guardiania fissa, cosa che espone ancora di 

più la ns Filiale al rischio criminalità.  
 

 La riduzione delle misure di sicurezza (eliminazione metal) comportò a suo tempo reazioni negative 

da parte della clientela, che a tutt’oggi si sente meno sicura, e pertanto si prevedono ulteriori ripercussioni 

in tal senso.  
 

 Moltissimi sono gli episodi di ns clienti che vengono rapinati per strada  dopo aver prelevato presso 

i ns sportelli,  la presenza della Guardia Giurata rappresenta, nella ns. realtà,  un forte deterrente per 

questo tipo di micro-criminali, cosa impedirà a questi individui di provare a entrare per effettuare la rapina 

direttamente in Banca magari pensando di ricavarne maggior profitto? 
 

 Ci chiediamo ma come è possibile pensare di eliminare la presenza della Guardia fissa per una 

Filiale che presenta le seguenti caratteristiche?  
 

 Le colleghe ed i colleghi come possono lavorare in maniera serena in queste condizioni ? 
 

 Chiediamo, pertanto, all’Azienda di non portare avanti questo progetto per La Filiale di Pozzuoli e 

di ascoltare la voce delle colleghe e dei colleghi che in questa Filiale ci lavorano !!!!! 
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