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OGGETTO:   

Incontro del Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza del 15 Dicembre 

 
Nella cornice di un palazzo storico della vecchia Firenze, ha avuto luogo l’incontro di fine 
anno del Dipartimento Nazionale Sature e Sicurezza. 
 
Erano presenti: 
 
Luca BERTINOTTI, Segretario Nazionale di riferimento per le politiche di salute e sicurez-
za e Loris BRIZIO, Coordinatore del Dipartimento; 
Carlo BARTESAGHI, Oliviero DAVID, Alessandro RAZZI, Andrea SCAVELLA, Componen-
ti del Dipartimento; 
Stefano TASSI, Componente della Commissione Sicurezza BCC; 
Giuliano MOLTENI, già Componente del Dipartimento. 
 
Luca Bertinotti, Segretario Nazionale di riferimento per le politiche di salute e sicu-
rezza, ha aperto i lavori ripercorrendo la stagione contrattuale che ha visto il rinnovo 
dell’Accordo Nazionale sugli RLS in data 4 febbraio 2016, la stipula di numerosi accordi di 
gruppi bancari riferiti al medesimo tema e l’introduzione della nuova figura dell’RLS di 
Gruppo. 
Bertinotti, evidenziando la massima attenzione della Segreteria Generale sui temi della Si-
curezza, che sta vivendo un clima di crescente tensione sociale alimentato dalle vicen-
de vissute da Banche, come Banca dell’Etruria e Monte dei Paschi.  La perdurante crisi 
economica vissuta dal Paese ha inasprito i rapporti tra la clientela ed i lavoratori del setto-
re del credito, rendendo reali le nostre preoccupazioni sulla scorta di eventi come quello 
occorso alla lavoratrice della Cassa di Risparmio di Firenze aggredita anche  fisicamente.  
 
Per dare un segno tangibile  dell’attenzione dell’Organizzazione, la FABI, pur in tempi mol-
to compressi, ha voluto organizzare un secondo Convegno sulla Violenza allo Spor-
tello, proprio in Firenze, per il giorno successivo all’incontro del Dipartimento. 
  
Loris Brizio, Coordinatore del Dipartimento, ha poi illustrato le prossime iniziative del 
Dipartimento per il 2017, tra le quali: 
 

- l’annuale Convegno Nazionale per la Sicurezza nella Banche di Credito Cooperativo e 
nelle piccole Aziende di Credito; 
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- l’annuale Assemblea Nazionale degli RLS della FABI e dell’FNA; 

- l’iniziativa dell’Albo Nazionale RLS della FABI; 

- Il piano formativo per il 2017, che sarà così articolato: 
- Master di Psicologia (sul tema Stress Lavoro Correlato e Disturbi Post Traumatici da 

Stress) in collaborazione con il Prof. De Carlo, dell’Università di Padova, con crediti; 

- Due corsi di formazione per RSPP Datori di Lavoro, con crediti; 
- Un corso di formazione per RLS, con crediti; 

- Un corso di Aggiornamento per RSPP Datori, con Crediti; 
- Un corso di Aggiornamento per RLS, con crediti; 

- Rinnovo dell’Accordo con MegaItaliaMedia per il Portale con erogazione di Corsi e 
Learning e suo potenziamento; 

- Accordo con SAIL 626 per convenzionare una rete di medici del lavoro ad uso delle ne-
cessità delle sedi del Sindacato. 

 
Brizio ha poi ricordato la necessità di promuovere una sempre maggiore consapevolezza 
su temi della prevenzione e della sicurezza tra i lavoratori per mezzo delle strutture del 
Sindacato, promuovendo una sempre maggiore interazione operativa tra RSA ed RLS.  
 
In particolare va evidenziato quanto il crescente peso delle pressioni commerciali, le modi-
fiche incessanti, dell’organizzazione del lavoro, il clima sociale deteriorato  dalla crisi del 
sistema  bancario, sia causa di stress e debba essere considerato nell’ottica della valuta-
zione dei rischi, al pari di tutti i rischi di tipo psicosociale. 
 
Luca Bertinotti proprio su questo tema, ha precisato che la FABI intende ribadire 
questi temi  all’attenzione della Commissione Paritetica Nazionale, costituita con 
ABI ai sensi dell’ultimo accordo sugli RLS. 
 
Nel corso del dibattito i presenti hanno evidenziato anche altre tematiche. Tra le quali i 
continui accorpamenti di Filiali e  parimenti la realtà dei microsportelli che determinano 
evidenti disagi in ordine al numero dei lavoratori e all’adeguatezza degli ambienti di lavoro. 
Esiste inoltre un potenziale aumento degli incidenti “in itinere”, causato  dallo sviluppo del 
lavoro fuori sede.  A questo si aggiunge la problematica delle filali senza  cassa (con cas-
seforti intelligenti per introito ed esborso valori gestite interamente dalla clientela) ed i pro-
blemi che scaturiscono dalle continue trasformazioni nell’organizzazione del lavoro. 
 
In questo contesto è emersa la  evidente necessità di considerare  i Piani Industriali delle 
Aziende anche in riferimento all’organizzazione del lavoro ed alla sicurezza dei lavoratori. 
 
In sintesi la necessità  è quella di comprendere e governare  il cambiamento in atto 
nel settore del credito per definire delle linee strategiche di intervento. Questo per 
garantire la massima tutela  della salute e della sicurezza fisica e psicologica di tutti 
i lavoratori, condividendo una comune cultura della Prevenzione tra lavoratori, 
Aziende, Enti di ricerca  ed Istituzioni. 
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