
Salute e sicurezza         

In fondo poteva andare peggio, poteva piovere  -  Igor (Frankenstein Junior)

A distanza di poco meno di un anno dal comunicato delle Rsa della provincia di Imperia,
https://fisacgruppointesasanpaolo.it/wp-content/uploads/2018/11/clima-definitivo.pdf
torniamo sull'argomento. E lo facciamo con largo anticipo rispetto ai disastri climatici che
temiamo si ripresenteranno anche questo autunno in Liguria, convinti che sia dovere del nostro
datore di lavoro “riparare il tetto quando splende il sole”, ovvero preoccuparsi di come gestire in
anticipo – e non quando avverranno -  future emergenze climatiche

Ci spiace constatare che, ad oggi, nessuno è a conoscenza di interventi in tal senso sul
documento di rischio, nonostante le rassicurazioni fornite durante l'ultima trimestrale 2018.

Non riteniamo accettabile che si ripeta quanto avvenuto lo scorso anno a Rapallo, dove i colleghi,
impossibilitati a lavorare nella propria filiale, furono invitati a recarsi con mezzi privati ad una
filiale limitrofa durante un nubifragio che si era abbattuto sulla città.

Non riteniamo accettabile scaricare sui preposti la responsabilità morale (che si trasformerà –
lo ricordiamo per la millesima volta – in responsabilità penale in caso di danni alle persone) di
dire ai colleghi se recarsi o meno al lavoro, quando è stato dichiarato allerta da parte di Arpal. 

Ribadiamo quanto scritto un anno addietro: un banale principio di prudenza da mettere in campo
in questi casi è quello di limitare al minimo gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro.

Questo è realizzabile consentendo preventivamente ai colleghi che per recarsi al lavoro devono
fare tragitti pericolosi per la propria incolumità (e sono molti, anche solo all'interno della stessa
città) di effettuare formazione da casa o di recarsi a lavorare nella filiale sicura più vicina alla
propria abitazione, anche in considerazione delle difficoltà pratiche per le famiglie con bambini,
legate alla contestuale chiusura delle scuole.

Chiediamo alla Direzione del Personale, in collaborazione con il servizio preposto, di effettuare
questa valutazione, fornendo poi ad ogni collega istruzioni su come comportarsi a fronte di
allerta arancione o rossa.

Crediamo che l'attenzione alla salute ed alla sicurezza dei colleghi siano elementi distintivi del
“miglior posto dove lavorare”.

30 Settembre 2019
 Fisac–Cgil Intesa SanPaolo Liguria
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