
Punto a capo - Fisac Cgil Intesa-Sanpaolo                       pag.  1 

Notiziario interno del Coordinamento FISAC-CGIL di Intesa Sanpaolo 
Direzione Regionale Lazio-Sardegna-Sicilia-Abruzzo-Molise 

 

Anno 14 — Numero gennaio-febbraio 2020 

&Punto Virgola 

 

+14 

Punto a capo 

Diffondiamo il più possibile questa in-
formazione in modo che le donne che 
si dovessero trovare in queste sfortu-
nate circostanze sappiano che posso-
no usufruirne.◼ 

L 
e donne che hanno subito violen-
za e che si trovano per questo in 
un percorso protetto spesso de-

vono affrontare situazioni di difficoltà 
economiche, oltre a tutti i problemi di 
natura psicologica e giuridica. 
Lo scorso 25 novembre 2019, nella 
simbolica giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne, è stato 
sottoscritto tra Associazione Bancaria 
Italiana e Organizzazioni Sindacali un 
protocollo d'intesa per favorire il rim-
borso dei crediti da parte delle donne 
vittime della violenza di genere.  
Un protocollo che si rivolge ad una 
platea esterna al luogo di lavoro, ov-
vero alle nostre clienti. 
 
É possibile richiedere la sospensione 
delle rate di mutuo o di finanzia-
menti per la quota capitale fino a 
18 mesi, senza alcun aggravio di 
spese aggiuntive. 
 
In un mondo di fake news facciamo 
girare una good news!  
 

UN AIUTO ALLE DONNE 
VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 

NEL RIMBORSO DI CREDITO 
Agnese Palma 

E inoltre... 

 
Sicuri di essere sicuri?     (pag. 2) 
di Giovanni Cecini 
 
Novità Ali       (pag. 4) 
di Marcella Rossi  

Difendi i tuoi diritti 
iscriviti alla FISAC/CGIL 

-  

più forza al sindacato, 
più tutele ai lavoratori. 
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Difendi i tuoi diritti 
iscriviti alla FISAC/CGIL 

-  

più forza al sindacato, 
più tutele ai lavoratori. 

  

La corretta informazione, 
le notizie sul mondo del lavoro, 

 quello che le televisioni non dicono 
lo trovi solo sui siti della CGIL: 

www.cgil.it 
(il sito confederale) 

www.fisac-cgil.it 
   (il sito nazionale dei bancari)  

Sicuri di essere sicuri? 
Giovanni Cecini 

di poco afflusso o quando è necessario 
per particolari lavorazioni. 

- Attenersi agli orari predisposti per l’aper-
tura e la chiusura. In particolar modo la 
chiusura per intervallo è destinata alla 
pausa-pranzo fuori dalla filiale e non 
per lavorare (quadrature, riunioni, cor-
si, etc.) 

- Tenere i mezzi forti chiusi, salvo quando 
strettamente necessario, predisponen-
do i timer secondo le esclusive necessi-
tà. 

- Tenere i massimali della filiale il più pos-
sibile bassi, in relazione alle necessità. 
Se fosse impossibile rimanere nei limiti, 
comunicarlo per tempo alla direzione 
della filiale e alle strutture di area. 

- Ricoverare sempre i valori, tranne nei 
momenti di caricamento/quadratura/
preparazione plichi. 

Seppur scontate, queste regole dovrebbero 
divenire la base di un sicuro lavoro, confidan-
do sempre nella sensibilità aziendale a fare 
ogni maggiore sforzo per una migliore sicu-
rezza generale. Crediamo che qualsiasi inve-
stimento infrastrutturale valga più della per-
dita patrimoniale di una rapina; mentre la si-
curezza fisica di colleghi e clienti vale sempre 
molto di più di qualsiasi cifra salvata o trafu-
gata che sia. ◼ 

Q 
uotidianamente sentiamo come la 
sicurezza sia la “priorità” delle prio-
rità. Sicurezza sul posto di lavoro, 

sicurezza per le strade, sicurezza nelle 
regioni svantaggiate, ecc. Non sempre 
però, a tutto questo clamore corrisponde 
una reale comprensione e azione verso la 
prevenzione di tutti quei rischi, che pro-
ducono appunto l’assenza della sicurezza. 
Cogliamo quindi l’occasione dalla rapina 
«con il buco», accaduta lo scorso 25 no-
vembre nella nostra filiale di Piazza Son-
nino, per evidenziare alcuni punti su cui 
focalizzare la nostra attenzione. Come la 
cronaca giornalistica ha avuto modo di 
enfatizzare, quella rapina si è svolta in 
modo piuttosto rocambolesco e violento, 
portando la memoria a eventi simili di 
decenni fa. Infatti, i colleghi vittime di 
quell’evento non si sono potuti avvantag-
giare delle normali regole della sicurezza 
aziendale, che di massima concentrano la 
propria attenzione verso gli ingressi della 
filiale. Confidando quindi nella conferma-
ta volontà aziendale di implementare 
sempre di più i sistemi perimetrali di di-
fesa da attacchi esterni, ci sono delle re-
gole base, che vale la pena rinfrescare 
Invitiamo quindi tutti i colleghi ad appro-
fondirli – soprattutto prendendo atto del-
le variazioni delle normative – e attuarli 
nel modo più puntuale possibile. 
 

- Segnalare a TUTTI gli uffici compe-
tenti qualsiasi anomalia 
(immobiliare, presenza o attività 
sospette, etc.), derivante dalle 
ispezioni dei locali. 

- Segnalare a TUTTI gli uffici compe-
tenti la necessità di sostituzione/
implementazione delle dotazioni di 
sicurezza della filiale. 

- Registrare e far accedere nei locali 
solo persone “terze” autorizzate. 

- Dare massima attenzione agli acces-
si e mettere in manuale in momenti 
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Difendi i tuoi diritti 
iscriviti alla FISAC/CGIL 

-  

più forza al sindacato, 
più tutele ai lavoratori. 

  

La corretta informazione, 
le notizie sul mondo del lavoro, 

 quello che le televisioni non dicono 
lo trovi solo sui siti della CGIL: 

www.cgil.it 
(il sito confederale) 

www.fisac-cgil.it 
   (il sito nazionale dei bancari)  

PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE 
PER IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE 

DI CATEGORIA !!! 
 

PIU’ FORTE IL SINDACATO, 
PIU’ FORTE ANCHE TU!!! 
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La corretta informazione, 

le notizie sul mondo del lavoro, 
 quello che le televisioni non dicono 

lo trovi solo sui siti della CGIL: 

www.cgil.it 
(il sito confederale) 

www.fisac-cgil.it 
   (il sito nazionale dei bancari)  

www.fisac.it/fisac/siti.asp?Lazio  
(il sito regionale del Lazio) 

                  fabrizio.alberti@intesasanpaolo.com           
                beatrice.barigelli@intesasanpaolo.com 

maurizio.catacchini@intesasanpaolo.com                      
giovanni.cecini@intesasanpaolo.com 

angelo.convertino@intesasanpaolo.com 
roberto.gabellotti@intesasanpaolo.com             

               corinna.mangogna@intesasanpaolo.com 
marco.massini@intesasanpaolo.com                                    

                   a.palma@lazio.cgil.it 
                marcella.rossi@intesasanpaolo.com 

luigi.strippoli@intesasanpaolo.com          
mariapia.zeppieri@intesasanpaolo.com 

- Punto a Capo - 
Redazione: 

 

Novità ALI!!! 
https://www.alintesasanpaolo.com/r/default.asp 
 
Mostre, concerti, eventi imperdibili scelti 
per i soci dai consigli territoriali, occasioni 
di sconti importanti sui carnet dei princi-
pali circuiti cinematografici. E ancora, ini-
ziative per vacanze primaverili ed estive. 
Ma Ali è anche solidarietà e partecipazio-
ne, con le iniziative per i donatori di san-
gue e la banca del tempo. Se avete biso-
gno di informazioni e chiarimen-
ti...chiamate Marcella. 
 
marcella.rossi@intesasanpaolo.com 

https://www.alintesasanpaolo.com/r/default.asp

