
 
INCONTRO DELL’11 DICEMBRE II PARTE - SICUREZZA 
La sperimentazione delle nuove misure di sicurezza GSS e SCIF prosegue.  
Le OO.SS. hanno riaffermato le loro forti perplessità circa il servizio SCIF: utile se aggiuntivo ad 
altre misure di sicurezza, inefficace se sostitutivo al servizio di guardie fisse armate. Sono stati 
indicati i punti deboli già rilevati dell’apprestamento: utilizzo di personale con professionalità 
insufficiente rispetto alla delicatezza dei compiti da svolgere, un frequente turn over degli operatori 
che ostacolerebbe la conoscenza dettagliata del territorio, assenza di pubblicità.  
L’Azienda estenderà la sperimentazione dello SCIF ad altri otto punti operativi: Via Parenzo, Viale 
Bligny, Via Coni Zugna, Via Palmanova 95, Via Celio, Via Primaticcio 96, Via Popoli Uniti e Via 
Rapisardi. 
Pur non condividendo alcune scelte e analisi aziendali abbiamo mantenuto il clima di confronto che 
ha consentito in passato di ottenere limitati ma concreti risultati, riservandoci un giudizio definitivo 
nell’incontro previsto al termine della fase sperimentale.  
Rispetto al complessivo tema della sicurezza abbiamo ribadito la nostra analisi a partire dai dati 
rilevati dalla cronaca di vari organi di stampa: 
                               rapine su sportelli Intesa                           rapine totali su piazza Milano 
2007                       36+ 2 tentate rapine(46% del totale)         75+2 tentate rapine   
2008                       29+ 6 tentate rapine(49% del totale)         62+6 tentate rapine 
2009 (sino al 4/12) 38(58% del totale)             66 
Dal complessivo quadro informativo, abbiamo potuto condividere il parere sul sicuro e rilevante 
peggioramento degli eventi criminosi nella nostra Area che rende non sufficienti gli sforzi compiuti, 
con l’ulteriore particolare recrudescenza degli ultimi mesi.                       
Ancora una volta diamo atto della buona volontà dimostrata in sede decentrata con l’introduzione 
straordinaria di nove appostamenti fissi su Filiali, in precedenza, non presidiate: viale Certosa 272, 
P.za Ascoli, Via Bagarotti, Via Carpi, Filiale Milano 5 Via Imbonati, Milano 31 Viale Papiniano, 
C.so Lodi 132, Via Silva e P.za Napoli. La misura è prevista con revisione al 26/2/2009, data alla 
quale sono stati prorogati gli stessi interventi già previsti nel precedente incontro del 10/9 per 
quattro Filiali e cioè Milano 42 Via L. Papi, P.za Bonomelli, Milano 45 di Viale Abruzzi 83 e Via 
Rapisardi (per questo punto operativo sino all’introduzione dello scif prevista nel mese di gennaio). 
Inoltre presso le Filiali di Via Aselli, P.za Oberdan e Via Inganni 70 sarà introdotto un nuovo filtro 
di sicurezza sugli ingressi denominato Contest Video Analisys. 
Ribadiamo che la sicurezza non ha prezzo e che, pur non essendoci certezza d’efficacia per 
alcuna misura di sicurezza, dall’analisi degli oltre cento eventi che hanno colpito le Filiali 
della nostra Area negli ultimi tre anni solo tre, sono avvenute con presenza di guardia armata. 
Nelle Filiali plurirapinate e in quelle a rischio medio-alto l’efficacia di tale apprestamento ci 
appare incontrovertibile e suffragata dall’esperienza.  
Sul tema della sicurezza le OO.SS. non abbasseranno la guardia, pertanto invitiamo i Colleghi 
a continuare a inviarci le segnalazioni sull’inefficienza o non corrispondenza rispetto alla 
normativa e alle informative delle misure di sicurezza esistenti. Ciò per consentire tempestive 
segnalazioni all’Azienda o, in assenza di qualsiasi riscontro, anche alle competenti Autorità 
Pubbliche per ottenere i necessari interventi. Nel caso la mancata soluzione delle 
problematiche continuasse, dopo la necessaria condivisione con i Lavoratori interessati, 
intraprenderemo anche eventuali percorsi vertenziali. 
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