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Assistenza alle filiali? 

 

Come spesso accade in questa azienda i lavoratori devono farsi carico di ogni 

problema, dal risolvere problematiche procedurali a quelli di Sicurezza . 

Sabato 17 febbraio 2018 i colleghi di una filiale flexi, in servizio nel turno del 
sabato mattina, si sono trovati a gestire un problema di sicurezza. Al loro arrivo 
hanno rilevato che l’allarme antintrusione era scattato in filiale prima del 
loro ingresso. Come previsto dalle norme di sicurezza fisica, i colleghi non sono 
entrati ma hanno contattato la centrale operativa che immediatamente ha 

disposto l’invio di guardie giurate per la bonifica dei locali. La pattuglia si è 
materializzata dopo circa un ora ed alle 10,20 circa, effettuata la bonifica le 
guardie hanno segnalato che l’allarme era pertinente all’area self e che restava in 

funzione. Le guardie giurate lasciavano comunque la filiale non avendo 
riscontrato elementi di rischio. Con le sirene ancora in funzione, i colleghi 

cercavano di contattare l’assistenza operativa di Area solo per realizzare che, 
malgrado gli impegni più volte assunti in trimestrale con le OO.SS., il sabato 
lavorativo non coinvolge mai strutture di supporto. 

Fortunatamente era raggiungibile, malgrado la giornata fosse per lui di riposo, il 

Direttore della filiale che, a sua volta, riusciva a contattare un altro collega che 
avrebbe avuto il diritto di staccare il cellulare aziendale, il capo area. 

Quest’ultimo, come una catena di sant’Antonio, riusciva a contattare il 
responsabile della D.I. che infine contattava il manutentore, sopraggiunto verso le 
11:20 e che in pochi minuti risolveva il guasto e spegneva le sirene d’allarme. 

Inutile dire che la giornata lavorativa era ormai andata… 

Ben vengano le persone di buona volontà, il direttore, il capo area, il responsabile 
Direzione Immobili…ma se uno di costoro, giustamente, non fosse stato 
raggiungibile? Ma il sabato, in caso di problemi, i colleghi di turno chi devono 
chiamare? A quali numeri? O continuiamo ad affidarci alla divina Provvidenza? 

E se un’emergenza dovesse verificarsi tra le 18:00 e le 19:00? 

Napoli, 19/02/2018 

          La Segreteria 

 


