
Coordinatori Territoriali Region Lombardia

Incontro annuale Sicurezza Region Lombardia

Il 28 settembre si è svolto l’ incontro annuale sulla sicurezza a livello di
Region Lombardia tra l’azienda, rappresentata dalla Responsabile Hr di
Region  Stefania  Buratto  coadiuvata  dal  suo  staff,  dal  responsabile  di
Physical  Security  Paolo  Pianigiani  coadiuvato  dal  suo  staff,  dagli
specialisti  Safety  Renata  Tonghini  e  Massimiliano  Seghetto,  e  i
Coordinatori Territoriali Lombardia delle Organizzazioni Sindacali 
Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil, UniSin.

Come  Organizzazioni  Sindacali  abbiamo  in  maniera  preliminare
manifestato  la  nostra  preoccupazione  per  le  domande  di  partime  che
risultano inevase nella nostra Region e per i mancati rinnovi che in alcuni
casi slittano di alcuni mesi. A nostro avviso questa politica mal si coniuga
sia con i dettami di riduzione dei costi del personale propugnata dal piano
Transform  2019  che,  soprattutto,  con  l’attenzione  alle  persone  che  il
Gruppo non manca mai di sottolineare in ogni occasione.
Abbiamo inoltre evidenziato che le ragioni di sicurezza che obbligano le
Lavoratrici con un part time a sei ore ad uscire dai locali e ad effettuare
forzatamente la pausa pranzo dovrebbero essere le stesse che impediscono
di rimanere nelle filiali a tutte le Lavoratrici e Lavoratori : sappiamo bene,
invece, che a causa delle carenze di organico e dei conseguenti carichi di
lavoro, moltissimi Colleghi e Colleghe sono in pratica costretti a svolgere
attività anche dalle 13,30 alle 14,30.

Entrando  in  tema Sicurezza,  si  conferma  il  trend  di  diminuzione  degli
eventi criminosi che vede oramai da anni le rapine e gli assalti bancomat
ridotti ad un esiguo numero. Anche tra i primi tre gruppi bancari italiani
UniCredit ha un indice di rapine consumate ogni 100 sportelli che è il più
basso del segmento. 



Nell’  immediato  futuro  le  misure  che  Physical  Security  attuerà  per
migliorare ulteriormente la sicurezza della rete agenzie saranno:
-  progetto  di  sostituzione  delle  attuali  chiavi  di  accesso  alle  filiali  con
chiavi  meccatroniche  (chiavi  che  prevedono  una  programmazione
elettronica con un risparmio dei  costi  e  una gestione più selettiva delle
autorizzazioni di accesso).
- completamento della sostituzione delle uscite di sicurezza con porte di
nuova concezione e più resistenti ai tentativi di effrazione.
-aggiornamento  delle  funzionalità  dei  bancomat  che  lo  permettono,  per
rendere  possibile  l’utilizzo  delle  banconote  versate,  evitando  così
caricamenti più frequenti.
-aumento  del  numero  delle  così  dette  ‘casse  veloci’  tarm  9000  che
anch’esse richiedono meno interventi di carico/scarico.
-installazione di sensori di nuova generazione con migliori prestazioni.
Nel contempo è terminata l’installazione delle telecamere “fisheye” che
presidiano  i  locali  delle  agenzie  e  i  caveaux  al  di  fuori  dell’ orario  di
apertura,  così  come  la  sostituzione  degli  impianti  di  videoregistrazione
analogica con quelli digitali.

Come Organizzazioni Sindacali non possiamo che salutare con favore tutte
le misure tecnologiche che rendano più sicuro l’ ambiente di lavoro delle
Colleghe e dei Colleghi della rete agenzie.
Non dimentichiamo però che fattore  determinante  per  la  sicurezza  è  la
formazione:  sulle  procedure  e  le  nuove  attrezzature,  sulle  normative
relativamente alla gestione dei valori, dei mezziforti e degli accessi. Per
questo  auspichiamo  che  venga  erogata  una  formazione  puntuale  e  di
qualità per queste tematiche a tutte le Lavoratrici e i Lavoratori della rete. 

Milano,11 ottobre 2017

I Coordinatori Territoriali Region Lombardia UniCredit Spa di
Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil, UniSin.


