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COMUNICATO
In data odierna le Scriventi hanno incontrato il Responsabile delle
Risorse Umane dell’Area territoriale, alla presenza del Responsabile
Credito Atno e di Raffale Sabbatini Responsabile del Servizio
monitoraggio “High Risk”, presenti inoltre i Gru di Torino e Novara.
Nonostante la convocazione avesse per oggetto la revisione
organizzativa del credito abbiamo, sin da subito, portato all’attenzione
del Direttore Gioitta la questione “sicurezza”, in particolare abbiamo
affrontato le problematiche rinvenienti dai recenti eventi criminosi che
hanno colpito le nostre filiali di Torino Strada di San Mauro e Venaria
Reale.
In particolare, per quanto riguarda la Filiale rapinata (Strada di S.
Mauro), abbiamo richiesto il ripristino immediato del servizio di
piantonamento armato; servizio da noi considerato quale unica misura
di deterrenza, che, nel corso degli anni, per quella Filiale, ha peraltro
dimostrato di essere efficace.
Relativamente a quanto accaduto a Venaria (Atm) abbiamo chiesto che
tutti gli impianti insistenti sul territorio di nostra competenza siano
dotati di rilevatori di gas, onde cercare di contrastare il ripetersi di
fatti analoghi.
Abbiamo inoltre richiamato l’attenzione dell’Azienda sull’accordo
stipulato in data 20 marzo 2014 relativo alla videosorveglianza per la
parte riguardante l’installazione e la manutenzione degli impianti,
attività che devono avvenire previo accordo con le Rsa locali, nonché
per la parte che riguarda la visone delle immagini, visione che deve
avvenire secondo il protocollo previsto dal già citato accordo.
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Sempre relativamente alle misure di sicurezza abbiamo ripreso il
protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità in banca
(Abi/Ossif) chiedendo all’azienda quali siano le misure di prevenzione
che verranno ulteriormente adottate a seguito degli episodi di
criminalità di cui sopra.
Abbiamo inoltre denunciato il persistere dell’assenza di una normativa
che disciplini il comportamento che l’Ods deve adottare in caso di
evento criminoso (rapina) in presenza di casse automatizzate.
Il Direttore Gioitta si è impegnato a rispondere in tempi rapidi ai quesiti
sollevati dalle Scriventi.
Venendo al tema oggetto della riunione accogliamo con favore il fatto
che, finalmente, il credito sia riconosciuto, formalmente e
sostanzialmente, dall’Azienda, quale pilastro della propria attività
d’impresa.
Nel corso della riunione ci è stato illustrato il progetto
“Sperimentazione High Risk “ da poco avviatosi nella nostra Area
territoriale. Tale sperimentazione è finalizzata alla realizzazione di uno
strumento operativo che consenta un’analisi specialistica e puntuale dei
rischi connessi con la concessione ed il seguimento del credito.
Il concretizzarsi del processo di sperimentazione passa, a nostro
avviso, per un diverso approccio al mondo del credito che da oggi è
separato da quello commerciale, e da un’attività di seria e compiuta
formazione degli Operatori unita ad una precisa e puntuale opera di
supporto alla Rete posta in essere dai Centri specialistici di Aera e
dall’intera filiera del credito nel suo complesso.
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Nel corso della riunione abbiamo preso in considerazione gli eventuali
impatti (aumento del carico di lavoro) sui Gestori; l’Azienda ci ha
assicurato che non si verificherà alcun appesantimento dell’attuale
carico di servizio.
Le Scriventi monitoreranno l’andamento della “messa a terra” del
progetto e restano a disposizione dei Colleghi per raccogliere eventuali
segnalazioni di problematiche e/o anomalie che dovessero verificarsi
nel corso della fase pilota.
Le Scriventi si riservano sin d’ora la possibilità di incontrare
nuovamente l’Azienda per evidenziare in quella sede le eventuali
criticità emerse.
Prendiamo favorevolmente atto che, contrariamente a quanto accaduto
con le riorganizzazioni passate, che avevano la caratteristica di “essere
calate dall’alto” e quindi di essere sostanzialmente subite dai
Lavoratori, (tanto che, più volte, siamo stati costretti ad indire
assemblee dedicate), in quest’occasione è previsto un momento di
confronto Sindacato / Azienda e di monitoraggio delle attività poste in
essere.
Torino, il 08 Maggio 2017
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