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Si è svolta a Milano dal 13 al 14 ottobre 2010 la XX edizione di BANCASICURA, presso il 
Centro Congressi Leonardo Da Vinci.  
L’iniziativa si è confermata come una delle più rilevanti a livello nazionale ed è stata 
contraddistinta dalla presenza di più di centocinquanta operatori del settore.  
 
La FABI era presente con un proprio desk informativo presidiato, oltre che dal Coordinatore del 
Dipartimento, dal collega Giuliano Molteni, del Dipartimento Salute e Sicurezza e Pietro Gentile, 
del Dipartimento Comunicazione e Immagine. 
  
Tramite il Desk sono state distribuite alcune pubblicazioni promosse dalla nostra 
Organizzazione, tra le quali la documentazione sul Progetto Europeo contro le discriminazioni 
N.O.R.M.A. e il fascicolo sul lavoro precario e giovanile in Banca, presentato a Milano il giorno 13 
ottobre. 
 
Molti RLS e Sindacalisti FABI  presenti nel corso dei due giorni di tavole rotonde e relazioni, 
durante le quali si sono susseguiti temi di rilievo per la sicurezza nel Settore del Credito, sia riferiti 
in ambito Security che Safety. 
 
L’Aipros (Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza), organizzatrice del Convegno, è 
ancora una volta riuscita a stimolare dibattiti e confronti di notevole rilevanza, coinvolgendo esperti 
dei vari settori, per definire la portata dei problemi e ricercare soluzioni ottimali. 
 
Nel corso dei lavori sono state dedicate specifiche sessioni ai temi del rischio informatico, del 
rischio rapina, dello stress lavoro correlato (SLL), dell’antincendio, della videosorveglianza, 
quest’ultima con riferimento ai problemi di privacy. 
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Nel corso della sessione dedicata allo stress lavoro correlato, si è tenuto l’intervento di Loris 
Brizio, Coordinatore del Dipartimento Salute e Sicurezza, che ha illustrato i principi che, 
secondo le linee d’indirizzo della nostra Organizzazione, dovrebbero essere sottesi ai criteri 
utilizzati per la valutazione dello SLL nelle aziende.  
 
Prendendo spunto dalla relazione presentata dalla Prof.ssa Isabella Corradini, docente di Psicologia 
dell’Università dell’Aquila, che ha illustrato uno specifico modello di rilevazione dello SLL 
(Modello Prisma), l’intervento della FABI ha inteso richiamare i contenuti dell’accordo europeo 
sullo stress, il successivo accordo interconfederale, e la necessità che le valutazioni siano fatte 
da persone competenti.  
Si è poi auspicato, suscitando anche l’interesse della delegazione ABI, presente con Angelo 
Giuliani e Marco Jaconis, sulla necessità di lavorare, unitamente ad una componente scientifica, 
alla ricerca di linee guida che trovino condivisione tra le parti sociali, così com’è avvenuto per 
le valutazioni del rischio rapina con il Gruppo di lavoro promosso dalla Conferenza delle Regioni, 
del quale già è stata data comunicazione alla struttura con uno specifico comunicato.  
 
Differente valutazione, che necessità approfondimenti, è invece quella sul valore del ruolo del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che, per l’ABI, dovrebbe essere sostitutivo del 
Rappresentante Sindacale Aziendale, mentre per il Sindacato è figura necessaria ma parallela e non 
sostituiva, perché non dotata di potenzialità contrattuali. 
  
Ai partecipanti verrà inviata via mail, non appena disponibile, l’intera documentazione dell’evento, 
così come agli iscritti alla mailing list del Dipartimento. (Chi vuole iscriversi deve darne 
comunicazione via e mail a federazione@fabi.it.) 
  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Loris Brizio, Coordinatore del Dipartimento Salute 
e Sicurezza al numero telefonico. 3204182176.  
 
Cordiali saluti 
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