
  
 

 

La “Spending Review” e la sicurezza dei lavoratori 

La banca ci ha comunicato la decisione di togliere il servizio di guardia armata all’agenzia 

in sede e all’agenzia n.1 di Salerno. Rimarrebbe quindi soltanto la guardia presso l’agenzia 2. 

Alla base delle decisione sembra che ci sia un “semplice” declassamento del codice rischio 

da 8 a 7, senza che ci sia stato alcun cambiamento di rilievo (dentro o fuori le agenzie 

interessate). La cosa ancor più strana è che la decisione di togliere la guardia fu presa, anche 

qualche anno fa, solo per l’agenzia 2. Successivamente, a seguito di numerose segnalazioni 

da noi fatte sugli eventi criminosi accaduti proprio in quella zona, la banca decise di 

mantenerne il servizio.  

Oggi, senza che, ripetiamo, siano intervenuti eventi particolari, l’azienda, con un’inversione 

di tendenza, ha deciso di mantenere il servizio di guardia all’agenzia 2 e di toglierlo 

all’agenzia 1 e all’agenzia in sede (in quest’ultima con maggiori risvolti critici poiché si 

estende su 3 livelli con uffici del mercato corporate e pubblica amministrazione). In pratica, 

l’esatto opposto della decisione di qualche anno fa!  

Peraltro, dietro nostra esplicita richiesta, la banca ci ha riferito che negli ultimi tempi non ci 

sono state implementazioni di rilievo nel livello della sicurezza: nessuna videocamera 

aggiuntiva, nessun nuovo dispositivo, ma, soltanto “ordinaria manutenzione”. 

Se è vero tutto questo e se è vero che la criminalità, a seguito della crisi economica, è in 

netto aumento, quali sono i fattori che hanno portato a una tale drastica decisione: una reale 

diminuzione del rischio o - come a noi sembra – un mero calcolo economico? In tal caso… a 

spese di chi? 

Il risparmio dei costi non può passare sempre e solo sulla pelle del lavoratori e dei tanti 

colleghi impegnati in prima linea! Possiamo comprendere e condividere le scelte dell’azienda 

tese a ricercare economie di scala e/o all’eliminazione degli sprechi (del superfluo) ma non 

possiamo accettare alcun compromesso quando in gioco c’è la pelle dei lavoratori e dei 

clienti!!! 

 

Pertanto, contestiamo con determinazione la scelta di eliminare il servizio di 

guardia ed invitiamo la banca a rivedere il progetto con senso di responsabilità.  
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