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Oggetto : Tutela della salute fisica dei Lavoratori, in caso di presenza di un solo  operatore  

    in filiale. 

 

 

Durante l'incontro avvenuto con la Delegazione Trattante della scrivente Organizzazione Sindacale 

in data 26 novembre u.s., unitamente ai vari argomenti dibattuti, ci avete informati della Vostra 

intenzione di dotare le filiali, che potrebbero avere la presenza di un solo operatore durante l’arco 

della giornata lavorativa, di una strumentazione "salvavita". 

 

Premesso che, il modello di servizio che avete deciso unilateralmente di attuare, non è da noi 

condiviso in quanto riteniamo che in una Filiale non possa essere presente un solo operatore, 

pertanto il verificarsi di tale evenienza è da ricondurre unicamente alle Vostre decisioni 

organizzative in tema di orari e turni di lavoro, rileviamo a tal proposito la necessità di porre in 

essere tutti gli interventi possibili atti a garantire la salute e la sicurezza fisica del Collega. 

 

Tale incombenza, infatti, è in capo, come da normativa, al datore di lavoro. 

 

Tra l’altro la soluzione da Voi prospettata di dotare di uno strumento “salvavita” collocato in un 

posto fisso della filiale, a nostro avviso non risolve il problema dell'improvviso malore 

dell'operatore che, appunto, non può sapere dove e quando questa evenienza possa accadere, 

mettendolo in condizioni di non poter chiedere soccorso. 

 

Vi invitiamo pertanto a rivedere tale impostazione, premettendo che, in difetto, risulterà ovvia la 

Vostra responsabilità su eventuali ricadute negative che i Colleghi potranno avere. 

 

In attesa di un Vostro gentile cenno di riscontro, l'occasione ci è gradita per porgerVi i nostri più 

cordiali saluti. 

 

 

Le Segreterie di Coordinamento Unisin Falcri Silcea 

 

Milano, 1 dicembre 2014 


