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STABILE DI VIA QUATTRO FONTANE 
 

• Si accentua la situazione di degrado 

• E’ necessario al più presto affrontare nel suo complesso la 
questione logistica dell’area romana 

 
 

 

La scorsa settimana si è riunito il Direttivo dell’Unità produttiva di Roma A.C. della Fisac CGIL 

nel corso del quale è stato, tra l’altro, affrontato il problema dell’assetto logistico del polo di Via 

Nazionale. 

 

Dalla discussione è emerso che molti colleghi si trovano ad operare in forti condizioni di disagio 

attribuibili ad ambienti di lavoro non sempre adeguati agli standard che dovrebbero caratterizzare 

l’Istituto, lavori di manutenzioni avviati con ritardo, invasivi e coincidenti con la prestazione 

lavorativa, nonché mancanza di locali idonei alla fornitura di taluni servizi (es. servizi di ristorazione). 

 

Particolari criticità si riscontrano nello stabile di Via Quattro Fontane che necessita da tempo di 

interventi strutturali e radicali. Ai problemi legati alla vetustà degli ambienti, all’inadeguatezza degli 

infissi, dell’impianto di condizionamento e dei servizi igienici, si sono aggiunti anche quelli relativi 

alla scarsa qualità del punto di ristoro interno che, almeno nelle intenzioni, doveva rappresentare una 

risposta, seppur minimale, alla mancanza di una mensa interna. 

 

La situazione appare paradossale tenuto conto che, in fase di riorganizzazione, è stato più volte 

affermato dall’Amministrazione che l’Area Vigilanza, nella sua interezza ed al fine di rendere più 

funzionale l’attività, sarebbe dovuta gravitare intorno agli stabili di Via Piacenza e di Via Quattro 

Fontane. 

 

Obiettivo tralasciato nel tempo per favorire la creazione di un Museo della Moneta per i 150 

anni dell’Unità d’Italia; progetto poi abbandonato dopo che i lavori per il suo allestimento avevano 

creato notevoli disagi per tutti i colleghi che lavoravano nello stabile. 

 

Una condizione di precarietà che, lungi dall’essere temporanea, sta diventando “perenne” ed è 

ulteriormente accentuata dalla progressiva allocazione estemporanea e ripetuta nel tempo presso lo 

stabile di Via Quattro Fontane di gruppi di colleghi che, probabilmente, non si sapeva come sistemare 

diversamente. 
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Ne emerge un quadro di forte preoccupazione che testimonia l’assenza di una seppur minima 

visione d’insieme delle problematiche da affrontare e degli obiettivi da raggiungere, con evidenti 

riflessi negativi sull’attività di tutti coloro che sono chiamati, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello 

amministrativo, a tamponare la situazione esistente e dei colleghi che prestano la loro opera nello 

stabile. 

 

Dopo la riunione del Direttivo dell’Unità Produttiva di Roma A.C., il rappresentante della Fisac 

CGIL presso il Servizio SIS ha chiesto alla Direzione di individuare soluzioni idonee a superare le 

carenze riscontrate nel servizio di ristorazione offerto dal bar interno (cui ha fatto seguito una lettera di 

sollecito inviata in tal senso dal Servizio alle funzioni competenti) e, più in generale, di intervenire per 

ripristinare condizioni adeguate di vivibilità nell’intero stabile. 

 

La suddetta richiesta si inserisce in un intervento più ampio che la Fisac CGIL sta mettendo in 

atto, teso ad individuare in maniera capillare le diverse criticità logistiche presenti sull’area romana.  

 

L’obiettivo è di costringere il vertice della Banca ad affrontare la questione logistica in maniera 

complessiva, coerente con la ristrutturazione e con gli standard qualitativi che hanno sempre connotato 

il nostro Istituto nonché di proporre, nelle diverse sedi – compresa quella negoziale – le soluzioni 

ritenute più idonee a tutela della condizione lavorativa, dell’igiene e della sicurezza di tutti lavoratori 

coinvolti. 

 

Roma, 5 luglio 2011 

 

La Segreteria Nazionale 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


