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manovre …   manovrine 

manovrati e…   manovratori  
  

Nella mattinata del 6 ottobre u.s., poco meno di 30 colleghi addetti 
ai bonifici Italia del  Polo Back Office  sono stati convocati  presso  
la competente funzione di gestione del personale ISGS del Lingotto. 
 
Da informazioni riportate dai colleghi interessati abbiamo appreso quanto 
segue: 
 

1) sarebbe stata evidenziata una situazione di criticità 
straordinaria presso la lavorazione bonifici Italia che 
richiederebbe, a dire dell’Azienda, il ricorso in maniera 
significativa a prestazioni di lavoro aggiuntive 

 
2) nel contempo l’ Azienda non ha perso occasione di evidenziare 

come, a suo dire, un’ eventuale rifiuto potrebbe giustificare il 
ricorso a sanzioni disciplinari 

 
Sotto diversi aspetti questo episodio riveste caratteristiche di eccezionale 
gravità: 
 

 anzitutto va ricordato che per il lavoro aggiuntivo di qualsiasi 
natura occorre una segnalazione alle OO.SS. presenti nell’Unità 
produttiva. 

 
 riteniamo poi come risulti per lo meno dubbia la sussistenza dello stato 

di criticità lavorativa quando nel complesso del Polo Back Office sono 
attualmente impiegate c.a. 190 persone ed è pertanto difficile 
comprendere perchè non siano state previste soluzioni utili ad 
affrontare picchi di lavorazione 



 

 al contrario è noto come l’ufficio bonifici Italia sia stato 
depauperato di numerosi colleghi destinandolo ad altre 
lavorazioni, quale sia il motivo per il quale non si faccia ricorso 
a questo personale già formato per rispondere alle criticità 
lavorative resta una contraddizione inspiegabile. 

 
Non sarà che a qualcuno faccia gioco creare a bella posta ed 
inopinatamente criticità (l’aumento del numero di bonifici è stato 
repentino ed inusitato) per giustificare manovre poco chiare che 
nulla hanno a che vedere con le esigenze di servizio ? 
 
 

Condanniamo infine, fermamente, il metodo di comunicazione ai 

Lavoratori per esigenze di servizio e , soprattutto, riteniamo come il ricorso 

ad intimidazioni, neppure troppo velate, sia assolutamente 

estraneo al codice etico e comportamentale adottato dal Gruppo. Tanto più 
che la maggioranza dei colleghi interessati sono stati trasferiti al Polo contro 
la loro volontà e con un grave disagio tanto personale quanto professionale. 
 
Riteniamo pertanto indispensabile, stante la gravità dell’ episodio, 
la convocazione di un’assemblea di tutto il personale del Polo di 
Back Office nella giornata di lunedì 12/10/2009 dalle ore 15 alle ore 
16 per esaminare assieme la situazione e assumere le opportune 
iniziative.  
 
Seguirà indicazione del locale dedicato alla citata assemblea. 
 
 
Torino, li 7 ottobre 2009 
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