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Oggetto: anomalie e rischi 

La nuova COI 94 del 29.04.2019, concernente il nuovo applicativo Passaggio Consegne per 

sostituzione temporanea del Direttore (passaggio chiavi), balzano agli occhi alcune criticità operative che non 

vorremmo ricadessero sui lavoratori. 

Alcune riflessioni: 

 E’ sancita rigorosamente la contestualità e la presenza di “almeno” due persone, così come sempre 

abbiamo richiesto per la sicurezza di entrambi i soggetti coinvolti ma, qualora il passaggio dovesse 

avvenire tra part-time che operano in periodi diversi, o qualora il subentrante non sia disponibile, si 

renderà necessario individuare per tempo una terza persona che provveda ad effettuare questa 

operatività e con la carenza grave in cui versano i territori, sarà complicatissimo rispettare tale 

impegno. 

 Per avere la contestualità sarà inoltre obbligatorio erogare straordinario in ogni caso! 

 Né si può pensare che sia esclusivo appannaggio del personale di Filiale che ha già abbastanza compiti 

da adempiere. 

 Quindi, qualora non si riuscisse ad espletare in giornata e contestualmente il passaggio, su chi graverà 

la responsabilità? Sull’operatore, sulla Filiale che ha obbligo di controllo o su entrambi? Perché la 

tecnologia è cosa ormai apprezzabile per velocità e sicurezza e siamo consapevoli che offra una 

maggiore “certificazione” sull’operato; apprezzabile per il rispetto delle regole ma altrettanto 

pericolosa se utilizzata in modo “strumentale”. 

 Il personale è stato adeguatamente formato ed informato? Perché in tanti ci stanno esprimendo questi 

dubbi che aggiungono ansia ad ansia e spesso, ci dicono, non sanno come operare materialmente 

perché, come anzidetto, non è possibile effettuare il passaggio a causa di carenza di personale. 

 Anche la data di esecuzione e la data contabile da apporre appaiono anacronistiche da rispettare 

nell’operatività quotidiana. 

Chiediamo pertanto una maggiore chiarezza a tutela dei lavoratori onde evitare ulteriori ricadute o 

comunque una rivisitazione della procedura in oggetto, (sul personale già oberato da continui distacchi e 

subentri) atta a certificare il passaggio e a snellire realmente tale passaggio. 
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