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TERREMOTO ED EVENTI ATMOSFERICI
DISAGI PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI
Lo scorso 18 gennaio una serie di forti scosse di terremoto aventi epicentro nella provincia
dell'Aquila, con gravi ripercussioni anche sulla provincia di Teramo e, comunque, percepito in tutta la
regione Abruzzo, ha risvegliato nelle lavoratrici e nei lavoratori la paura, mai sopita dopo i disastrosi
eventi del 2009 e del 2016. In quelle stesse ore, come noto, una difficilissima situazione meteorologica
si è abbattuta sull’intero Abruzzo, con copiose nevicate e interruzioni di energia elettrica.
Da tutte le Banche con filiali ricadenti nel territorio interessato dall’evento sismico è arrivato,
tempestivo, l'ordine di uscire dalle filiali e dagli uffici ivi ubicati. Nelle giornate successive molte unità
produttive sono rimaste chiuse per iniziativa delle Banche (così come gli uffici pubblici a seguito di
ordinanze prefettizie) per impossibilità a poter operare per mancanza di energia elettrica o per
irraggiungibilità dei luoghi di lavoro da parte dei colleghi. In molti casi registriamo che le Aziende
hanno disposto verifiche strutturali negli edifici. La decisione aziendale di chiudere le sedi nei territori
interessati per verificarne l'idoneità appare improntata al buon senso. Ricordiamo, tuttavia, che la
verifica e la garanzia della sicurezza dei luoghi di lavoro competono ovviamente alle Aziende, e tutti gli
oneri devono restare a carico delle stesse.
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Purtroppo siamo venuti a conoscenza che alcune banche hanno impartito la
disposizione di segnalare tali assenze con fruizione della banca ore o delle ferie (anche per
quelle richieste dalle aziende).
Le scriventi OO.SS. auspicano che si tenga conto dell'eccezionale concomitanza dei disagi ai
quali moltissimi lavoratori hanno dovuto sottoporsi e chiedono un intervento dell’ABI affinché le
Aziende, che operano nel territorio abruzzese, computino tali assenze come permessi retribuiti.
Certi di un fattivo interessamento, porgiamo ossequi saluti.
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