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Coordinamenti Area Torino, Piemonte nord e Valle d’Aosta 
 
 

 

Gelo in Area Torino 
 
Non ci riferiamo ai rapporti azienda / sindacato, almeno per questa volta,  ma a una questione 

di temperatura. 

Nei giorni prima di Natale l’ondata di gelo che ha attraversato l’Europa ha colpito 

inevitabilmente anche le nostre filiali del torinese: tubi rotti, riscaldamenti non funzionanti, 

ecc. Riconosciamo che l'azienda ha mobilitato prontamente le strutture preposte, ma gli 

interventi non sempre sono stati risolutivi in tempi brevi. Ovviamente i ritardi nel ripristino 

della funzionalità sono comprensibili, visto che le filiali colpite sono state circa 30 e con un 

livello di complessità e gravità dei guasti molto diversificata. 

 

Proprio in ragione di ciò, rispetto a questa situazione, riteniamo importante ribadire alcune 

regole di comportamento: 

  

 A fronte di condizioni ambientali e di temperature inadeguate i lavoratori non sono in 

grado di espletare le loro funzioni, e quindi pur rimanendo a disposizione (reperibili in 

un bar o tramite cellulare), possono allontanarsi dal posto di lavoro oggettivamente 

non presidiabile. Rispetto a queste situazioni le funzioni di area correttamente non 

hanno forzato sulla richiesta di presidi in filiali non sostenibili. 

 In ogni caso, a fronte di situazioni particolari (presenti o future nel caso di ripetersi di 

guasti), che lascino spazio a dubbi o comportamenti non coerenti da parte delle 

funzioni aziendali, vi invitiamo a mettervi in contatto con i vostri sindacalisti di 

riferimento, in modo che si possano attivare gli opportuni interventi. 

 

In questi giorni questa pratica è stata già attivata unitariamente in molti punti operativi, ma in 

caso di incomprensioni o dubbi contattateci senza remore. 

  

Una verifica effettuata nella tarda mattinata del 24 dicembre ci conferma che la quasi totalità 

dei problemi dovrebbe essere risolta in via definitiva o almeno con provvedimenti tampone 

in attesa di soluzioni strutturali. Ovviamente continueremo a monitorare la situazione e a 

intervenire al presentarsi di eventuali problemi. 

 

Con l’occasione vi rinnoviamo gli auguri di buone e serene feste. 
 

 

Torino, 24 dicembre 09 
 

COORDINATORI AREA TORINO, PIEMONTE NORD E VALLE D’AOSTA 

Intesa SanPaolo 

 
 

 

 


