
                                      
 

 

 

                     TIBURTINA 
Prime risposte al monitoraggio: 

 

Le OO.SS. di BNL DG e l’Azienda si sono incontrate, presso Aldobrandeschi, il 14 giugno u.s. sui temi 
sollevati nella prima fase di monitoraggio dall’avvio del  trasferimento dei colleghi alla nuova sede di 
Tiburtina.  In particolare: 

Sicurezza: visto quanto era accaduto a Londra durante la notte del 13 giugno u.s., abbiamo chiesto 
all’Azienda se poteva darci indicazioni in merito all’adeguatezza delle uscite di sicurezza, alle 
certificazioni antincendio dello stabile ed alla possibilità di effettuare delle prove di evacuazione al 
fine di verificare se le strutture predisposte sono a norma. 
RISPOSTA: tutti gli arredi (tavoli, sedie, armadi,..) sono di materiale ignifugo, sono in corso di 
installazione tutte le segnaletiche necessarie ad indicare ai colleghi i percorsi di evacuazione ed è  
stato concordato di programmare, dal mese di settembre, delle prove di evacuazione dello stabile. 
 

o Aria condizionata: le segnalazioni di malfunzionamenti sono continue (funzionamento a macchia di 
leopardo; momenti di freddo eccessivo, seguiti da momenti in cui sembra che non venga immessa 
aria; bocchette dirette sulle posizioni laterali dei bench, con conseguente disagio a parte di chi si 
trova ad occupare tali postazioni; odori provenienti dalla cucina della mensa, probabilmente per un 
malfunzionamento della canna fumaria); sono stati aperti diversi ticket ed è stata direttamente 
interessata la Direzione Immobiliare, dalla quale attendiamo risposte e soprattutto sistemazione; 
RISPOSTA: è stato garantito che il sistema, regolato da sensori posti ai singoli piani, potrà  essere 
perfettamente tarato alla conclusione del moving, solo dopo che saranno popolati tutti i piani dello 
stabile. 
 

o I tornelli non hanno un orologio che indica l’orario di ingresso ed uscita; ciò ha determinato , in 
diversi casi, squadrature in SAP con improprie segnalazioni di uscita anticipata; ci viene inoltre 
segnalato che per diverse Aree Professionali, in caso di uscita all’ora di pranzo e pur rispettando 
l’orario di lavoro contrattuale, sono stati segnalati erronei ritardi da giustificare;   
RISPOSTA: ci è stato comunicato che sono in corso di installazione orologi digitali posti in prossimità 
dei tornelli e sincronizzati con  il sistema di rilevazione della presenza. Le anomalie segnalate all’ora 
di pranzo sono normalmente e automaticamente risolte nelle 48 ore. 
 

o Non sono segnalati nei vari piani e in prossimità degli ascensori, né l’ubicazione della infermeria né  
il percorso più breve per raggiungere la stessa oltre non avere ancora esposto una mappatura sul 
piano di evacuazione in caso di incendio o allarme; 
RISPOSTA: sono in corso di installazione tutte le segnaletiche necessarie ad indicare ai colleghi i il 
percorso più breve per raggiungere l’infermeria nonché, come già anticipato, i percorsi di 
evacuazione.  
 

o Ci viene segnalato che i portatori di Handicap con grave deficit di deambulazione o cecità  non 
avrebbero ricevuto alcuna indicazione su chi sia incaricato di prestare loro assistenza in caso di 
evacuazione; 
RISPOSTA: i colleghi portatori di handicap continuano ad avere assistenza dagli stessi incaricati 
prima del moving 



                                      
 

 

 

 
o Palese insufficienza del bar aziendale, con conseguenti file sia a metà mattina che nell’immediato 

dopo pranzo nonché affollamento, nel ristorante, nei punti di distribuzione di pane, stoviglie, 
acqua;  e delle sale riunioni di cui ci riserviamo di riesaminare il problema a regime. 
RISPOSTA: l’Azienda ci ha assicurato che la società Elior spa (gestore dei servizi di mensa) 
aumenterà il personale sulla linea del bar aziendale, che è  prossima l’apertura del bar posto al 
piano terra in zona Auditorium e che si farà portavoce nei confronti della società Elior spa per una 
migliore organizzazione degli spazi nei locali mensa (concentrazione delle isole di distibuzione del 
pane, posate, acqua e condimenti). 
 

o Parcheggi interni: come si devono regolare i portatori di Handicap (quando si prevede l’apertura)? 
RISPOSTA: L’uso dei parcheggi da parte dei portatori di handicap sarà  riservato esclusivamente a 
coloro che sono in possesso del tagliando per i non deambulanti; inoltre il parcheggio sarà 
consentito alle  donne in stato di gravidanza.  L’apertura dovrebbe avvenire nella seconda metà di 
luglio  
 

o ACQUA: abbiamo segnalato che è difficilmente fruibile acqua da bere il che rende necessario 
comprare acqua in bottiglia. Siamo estremamente contrari al pagamento di una “tassa mensile” di 
almeno 20 euro e chiediamo l’installazione di erogatori di acqua in tutti i  punti break. 
 Al riguardo riteniamo che essere “green” non è quanta plastica raccogli ma quanta plastica eviti di 
utilizzare .  
RISPOSTA: L’azienda si è impegnata a trovare una soluzione che auspichiamo veloce. 
 

Abbiamo, altresì richiamato l’Azienda affinché ci venga fornito il contratto di servizio sottoscritto con la 
Elior spa con indicazione dei parametri di grammatura nonché di definizione dei prezzi, considerando che 
la struttura non consente il facile accesso ad altre offerte di ristorazione distante alcune centinaia di metri 
dallo stabile. 
Nel corso dell’incontro, l’Azienda ci ha informato che verranno installate telecamere a CVV in prossimità 
dei varchi, ascensori e locker che saranno attive tutti i giorni dalle ore 21.00 alle ore 6.30 in linea con 
l’Accordo del 6/2/2015 ex art. 300/1970. 
Sul tema della sicurezza esterna si è trovato un accordo con la Questura che ha garantito un 
pattugliamento quotidiano delle forze dell’ordine al fine di aumentare il livello di sicurezza. 
L’Azienda ha ribadito che è consapevole che esiste un tema di riallocazione delle risorse fra Aldobrandeschi 
e Tiburtina e che esso verrà affrontato selettivamente alla conclusione del moving 
 
Il prossimo incontro è pianificato intorno al 20 luglio p.v. 
Le scriventi OO.SS. rivendicano la responsabilità costruttiva con cui hanno segnalato le indicazioni 
provenienti dai Colleghi in queste prime fasi di “popolamento dell’immobile”; solo ascoltando il contributo 
di tutti, tramite la rappresentanza sindacale, l’Azienda potrà concludere con successo un percorso 
impegnativo e complesso, nell’osservanza delle normative dei CCNL, di sicurezza e di benessere delle 
lavoratrici e dei lavoratori.     
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