
 

                                                              
 

TIBURTINA 
Focus sui disagi diffusi: verifiche e proposte 

 

Il tavolo sindacale di BNL DG prosegue nell’attività di monitoraggio delle problematiche aperte dall’ormai 
concluso trasferimento dei colleghi alla nuova sede di Tiburtina in collaborazione con il tavolo sindacale della 
Direzione Territoriale.  
 

Nella giornata di mercoledì 5 luglio si è svolta una riunione nella quale è stato fatto il punto sulle principali 
criticità, alcune delle quali avviate a soluzione, mentre per altre occorreranno verifiche, riscontri e risposte in tempi 
successivi, che auspichiamo comunque brevi. 

 
Vogliamo preliminarmente informare che le difficoltà emerse nel reperire aree idonee per i parcheggi sono 

state superate grazie ad RFI/FS che ha reso fruibili ai dipendenti BNL gli spazi dell’ex “parcheggio Bus Giubileo” in p.le 
G. Spadolini. Le insistenze sindacali nella segnalazione di questa esigenza diffusa hanno quindi trovato una soluzione, 
che salutiamo con soddisfazione. 

Gli argomenti sui quali il tavolo sindacale ribadisce la propria attenzione, sollecitando l’attuazione di soluzioni a 
stretto giro riguardano: 

- Ambulatorio: ribadita la necessità di indicare le modalità per un agevole raggiungimento da qualsiasi punto 
della struttura, nonché rivederne gli spazi che riteniamo essere non sufficientemente aerati, 
sottodimensionati, poco attrezzati . 

- Acqua: l’erogazione dell’acqua è carente, evidentemente il popolamento dell’immobile influisce sulla 
necessità di adeguare l’impianto idrico. Continuano le richieste di fornitura di acqua potabile gratuita con le 
più svariate possibilità di soluzione (beverini nei bagni, boccioni nei corridoi, potabilizzatori/raffrescatori 
negli hub).  

- Bar aziendale: Prosegue il sottodimensionamento, aggravato dall’avvenuto popolamento dell’immobile 
 
Alle predette istanze, già note e rappresentate all’Azienda,  si sono aggiunti altri elementi di criticità: 

- Illuminazione: la presenza costante dell’illuminazione artificiale, anche in zone dove non è necessario, 
sembra coniugare lo spreco di energia con il disagio di molti colleghi; 

- Sicurezza: occorre effettuare un monitoraggio della consistenza numerica, dislocazione ed aggiornamento 
specifico dei colleghi addetti ai piani di evacuazione. Esigenza tanto più evidente se si considera che, 
seguendo i cartelli “uscita di sicurezza” ci si ritrova al 4^ sottosuolo. 

- Pulizia: non si comprende il motivo di non installare portacenere nei locali all’aperto liberamente accessibili 
- Bancomat: per politica aziendale, si tratta della modalità prevalente di operatività bancaria per i dipendenti. 

Pertanto si ritiene inaccettabile il protrarsi dei malfunzionamenti. 
- Privacy e rumore: le postazioni di lavoro attigue agli armadietti risentono del movimento di apertura e 

chiusura continua dei locker con relativo affollamento ad inizio e fine orario di lavoro.  
 
Sarà sicuramente opportuno che rappresentanti Banca e RLS effettuino a breve una verifica congiunta delle 
tematiche specificamente inerenti la salubrità e la sicurezza dell’immobile.  
Su tale argomento, particolarmente sensibile ed importante, abbiamo visto il video pubblicato su Echo Net  
contenente i riferimenti alle “ronde” di vigilanza. Rispetto all’avvio dei trasferimenti le cose sono migliorate, frutto 
del continuo confronto costruttivo fra le parti. 

Dispiace riscontrare che di tale lavoro congiunto non si sia fatta alcuna menzione nel filmato. 
Alle lavoratrici e Lavoratori ricordiamo che i rappresentanti sono a disposizione per raccogliere le legittime esigenze  
difficoltà di chi lavora in una “location” che rappresenta, nelle intenzioni dell’Azienda, un fiore all’occhiello anche 
nella declinazione del welfare sul luogo di lavoro.  
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