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AGENZIA SEDE PROVVISORIA: SULLA SICUREZZA NON SI TRATTA.

Ci risiamo; quante volte ancora dovremo ripeterete: l'avevamo detto!

Eppure oggi non ci voleva un mago a prevedere l'inaccettabile situazione dell'ambiente di
lavoro in cui si trova la sede provvisoria dell'agenzia!

Avevamo invitato la Banca a riflettere sulle divisioni fisiche dei diversi compatti, avevamo
previsto che i tempi della cantieristica del centro storico non avrebbero consentito la preparazione
della nuova agenzia sede nei tempi previsti, avevamo espresso tutte le nostre perplessità circa le
possibilità concrete di mantenere l'agenzia in un palazzo con un cantiere aperto in tutti gli altri
piani.

Mai i nostri allarmi sono stati valutati con serietà; ed ecco che da qualche tempo la
situazione dell'agenzia per qualità dell'aria, rumore, polvere, e vibrazioni è diventata insostenibile,
a ciò si aggiunga un principio d'incendio fortunatamente risoltosi bene, in un luogo di lavoro dove
nemmeno esiste un piano di evacuazione.

I clienti scappano spaventati ed indignati, e i colleghi cosa possono o debbono fare?

Chiediamo formalmente la chiusura dei locali inadatti al lavoro, trasferendo almeno
provvisoriamente i lavoratori in agenzie del comune o presso la sede territoriale.

Non ci occuperemo delle ricadute sul piano dell'immagine che pure sono scandalose,
vogliamo invece richiamare all'attenzione dei colleghi e della banca alcuni principi del D.lgs 81/08
- l'art. 20 - prevede l'obbligo dei lavoratori alla segnalazione di situazioni di emergenza - l'art. 44
- sul diritto del lavoratore ad allontanarsi dal luogo di lavoro in caso di pericolo grave e immediato
senza subire pregiudizio alcuno.

Le scriventi OOSS stanno quotidianamente monitorando la situazione, mantenendo i
contatti con i responsabili aziendali da una parte, e segnalando agli organi competenti, anche
quelli esterni, le criticità suesposte.

Riteniamo essenziale a questo punto una decisione aziendale immediata e responsabile,
che tenendo conto della gravita della situazione non esponga colleghi e clienti a pericoli o disagio.

Ci preme evidenziare in conclusione l'atteggiamento sempre propositivo dei colleghi e delle
scriventi OOSS, a prova del fatto che non stiamo minimamente enfatizzando la gravita delle
circostanze.
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