
Gentile BANCA MPS……

E P.C. A TUTTI I LAVORATORI
la sfida della protezione dei colleghi dovrebbe continuare anche per il 2015!

Dal 1° gennaio 2015 è stata intensificata l’implementazione delle TARM, per la sicurezza del contante.
Ma per la sicurezza dei colleghi? A fine 2013 un’agenzia di Firenze fu rapinata per ben due volte
all’indomani della cessazione del servizio di guardiania. Tale servizio fu ripristinato di settimana in
settimana ?!?!?... fino all’installazione della TARM avvenuta nei primi mesi del 2015. Al cessare del
servizio, la filiale è stata oggetto di una nuova rapina e, sembra, di un altro evento criminoso sventato
dalla Polizia prima che questo potesse manifestarsi.

La nostra preoccupazione è che il rapinatore, non trovando sufficiente o soddisfacente contante nelle
Filiali, se la prenda con i colleghi che, impotenti davanti alle richieste di quest’ultimo, possono solo
soccombere, sia emotivamente, che fisicamente, nel caso di violente vessazioni, come purtroppo
accaduto in recenti rapine nella nostra regione.

Invitiamo la BANCA a riflettere seriamente sulle conseguenze derivanti dalla preoccupazione esclusiva
della tutela e gestione del denaro contante, tralasciando un aspetto fondamentale come il ruolo del
collega rispetto ad atti criminosi di questo tipo. Oltre al contante, occorre tutelare i colleghi!!!

Le filiali a rischio, collocate vicino a facili vie di fuga e penalizzate logisticamente rispetto ad altre,
dovrebbero essere particolarmente protette rispetto alle decisioni aziendali in materia di sicurezza.

Sono trascorsi solo cinque mesi dall'inizio della nuova sfida e NON HAI PIÙ TEMPO DA PERDERE

Oggi sei...

…NON ADEGUATA
NELLA CLASSIFICA DEL RISPETTO E TUTELA

PER I TUOI DIPENDENTI

Sei lontana dalla meta; per scalare la classifica impegnati
al massimo!

PUNTEGGIO INSUFFICIENTE

Dati Maggio 2015

Attraverso queste comunicazioni provvederemo nei prossimi mesi a tenerti costantemente aggiornata.
Ma non solo: per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo, SAREMO OSSERVATORI PUNTUALI DI
TUTTE LE INIZIATIVE CHE DECIDERI DI INTRAPRENDERE
Il primo indizio per aiutarti a RAGGIUNGERE la meta 2016 è... GUARDIANIA…

Cambiando argomento: I COLLEGHI CI SEGNALANO DI MAIL RIPORTANTI CLASSIFICHE NON
BEN IDENTIFICATE E TRASPARENTI, MA SOPRATTUTTO INUTILI.  CI POTETE ILLUMINARE
SU QUESTA MERAVIGLIOSA PENSATA?
Un caro saluto.
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