
 

 
 

 

  

                     Coordinamento Area Valle d’Aosta e Piemonte nord-est      

                                              

            

         Primo incontro con la nuova Direzione territoriale d’Area.   
  

 

Venerdì 4 marzo si è svolto l’incontro delle Rappresentanze Sindacali con il Direttore di Area 

dr.Boccassino, della Direzione regionale dr.Bianchi e con la Responsabile del Personale sig.ra 

Dellavalle, coadiuvati dalle competenti funzioni delle relazioni industriali di Torino.  

 

Il dr.Boccassino ha illustrato “ufficialmente” il perimetro dell’Area con le filiali e i rispettivi  

organici evidenziando come la ricollocazione della sede a Novara si pone nell’indirizzo aziendale di 

un miglioramento nella qualità dei rapporti sul territorio. 

 

Ritiene che i budgets assegnati, si pongano come obiettivi commerciali plausibili.   

Noi abbiamo espresso contrarietà all’utilizzo di report individuali, considerando di valutare gli 

obiettivi in relazione alla crisi economica e al particolare contesto in cui opera la filiale.     

 

Come Organizzazioni Sindacali abbiamo poi evidenziato le seguenti problematiche:  

 

- ferie: in un ottica di riduzione degli arretrati abbiamo chiesto di non effettuare forzature  

perché, spesso, gli arretrati si accumulano anche a seguito dei rinvii richiesti per carenza di 

personale;  

- occorre stabilizzare la gestione del Personale relativa ad Alessandria e provincia a seguito 

dei continui cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi due anni e mezzo: ben 7 specialisti 

si sono alternati nel ruolo!! 

- contrarietà e criticità al distacco di “moduli imprese” presso le filiali grandi  per problemi di 

carattere gestionale, organizzativo, commerciale e logistico;  

- supportare i gestori small soprattutto per la parte relativa alla gestione amministrativa; 

- la necessità di salvaguardare l’occupazione nel caso di accorpamenti con particolare 

riferimento alla città di Biella e di tener conto delle situazioni preferenziali e particolari del 

personale coinvolto;  

- la richiesta di potenziamento del gruppo della task-force, attualmente costituito solo da sei 

colleghi, per affrontare meglio le emergenze e le richieste che arrivano dalle filiali.   

 

Ritenendo complessivamente positivo questo primo approccio alle problematiche dell’Area e 

apprezzando la disponibilità dichiarata per ulteriori momenti di confronto fra le parti, sarà   

opportuno, nel breve, agendare con le competenti funzioni un ulteriore incontro per discutere tutti i 

problemi che per ragioni di tempo non si sono potuti affrontare durante l’incontro.  
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