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Avvio dei lavori di ristrutturazione 

 del CentroContabile 
 

In data 20 aprile si è tenuto un incontro di informativa rispetto all’avvio dei lavori di 

riqualificazione del Centro Contabile, che erano stati illustrati nello scorso mese di 

febbraio. 

Le attività inizieranno dalla prossima settimana e ne è stato confermato il termine nel 

mese di ottobre 2010. 

L’Azienda ha fornito alcune risposte alle prime evidenze che le OO.SS. avevano 

evidenziato come criticità alla luce della prima illustrazione. 

 

Parcheggi Il cantiere occuperà una parte degli attuali parcheggi interni per i 

dipendenti. E’ stata accolta la nostra richiesta di non diminuirne il numero 

complessivo a disposizione dei colleghi. Verranno quindi riservati ai colleghi 183 

posti nell’attuale parcheggio esterno, a fronte di 160 posti in meno all’interno, tramite 

una recinzione fissa e la creazione di un varco nell’attuale perimetro, in modo da non 

variare l’ingresso dalle sbarre. Restano gli attuali parcheggi per i turnisti. I mezzi da 

cantiere accederanno in orari diversi dai colleghi, inoltre ad un certo punto dei lavori 

sarà necessario creare un doppio senso di marcia per le auto nel parcheggio interno. 

Questa soluzione del parcheggio sarà stabile per tutta la durata dei lavori. 

 

Mensa La metratura della nuova mensa in palazzina E sarà la stessa della mensa 

attuale, mentre la distribuzione avverrà non più con linea ma con isole, velocizzando 

il flusso. Una delle isole sarà adibita al servizio bar con le attuali caratteristiche. 

E’ stata parzialmente accolta la nostra richiesta di prevedere un collegamento coperto 

fra la mensa e le palazzine, che nel primo incontro era stato escluso; sarà un 

collegamento coperto ma non completamente chiuso, che verrà previsto nel ridisegno 

delle aree interne. 

 

Trasporti La Funzione aziendale competente, Mobility Manager, presente 

all’incontro ha confermato che è in corso il confronto fra Intesa Sanpaolo, Comune di 

Moncalieri e GTT per trovare soluzioni alternative ed efficienti per la mobilità 

relativa al Centro Contabile. L’Azienda ha rinnovato l’impegno di confrontarsi con le 

OO.SS. locali sulle risultanze del progetto al fine di trovare soluzioni condivise. 

L’unica variazione sulle linee al momento riguarda la numero 8 che da lunedì 27 

partirà alle 18.15 (in luogo delle 18.47) e avrà nuovo capolinea alla stazione di Porta 

Nuova. 
 



Sicurezza Anche i lavoratori impegnati nel cantiere saranno dotati di badge personale 

di riconoscimento e transiteranno attraverso un tornello. 

 

 

 

 

 

 

Ribadiamo che la decisione di riqualificare il sito di Moncalieri è molto importante 

in quanto si tratta di una esigenza che veniva posta dai lavoratori da molti anni, 

inoltre è evidente il significato del forte investimento che verrà fatto relativamente 

alle attività che si svolgono al CCM. 

 

Annotiamo inoltre che questi primi confronti si stanno svolgendo in un clima 

costruttivo che ci ha consentito di affrontare positivamente i primi problemi che si 

sono posti. 

 

Non possiamo però che rilevare, per contro, come la soluzione del parcheggio sia 

non esaustiva per tutti coloro che accedono al Centro e che si andranno comunque a 

creare non pochi problemi 

. 

Infine ribadiamo tutta la nostra preoccupazione riguardo lo studio sulla mobilità, le 

cui risultanze andranno profondamente discusse in modo che non si creino 

nocumenti ai colleghi. 

 

Vigileremo attentamente da oggi sui lavori in corso e chiediamo a tutti di fare 

altrettanto e segnalare ogni disfunzione o elemento di pericolosità che si andasse a 

creare. 

 

 

 

Moncalieri 22 aprile 2009 
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