RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI ISGS -

Intesa Sanpaolo Group Services Torino

GRANDE CAOS SUGLI
SPOSTAMENTI
LA CRONOLOGIA DEI FATTI:

-

8 marzo 2010 l’azienda ci comunica l’intenzione di spostare i Lavoratori in organico su
via Lugaro al Lingotto ed i Lavoratori del Lingotto a Moncalieri

-

26 maggio 2010, a margine di un incontro sulla riorganizzazione delle navette, le
scriventi OO.SS. richiedevano – senza ottenerle – informazioni più dettagliate in
merito agli spostamenti preannunciati

-

5 agosto 2010, ancora sollecitata dalle scriventi OO.SS. l’ azienda, in occasione di un
incontro di semestrale, rinvia all’ autunno ogni comunicazione ufficiale

-

28 ottobre 2010, le OO.SS. di Torino e Moncalieri richiedono un incontro urgente per
addivenire ad una definizione chiara della materia trasferimenti

-

1° dicembre 2010, finalmente – maturati tutti i suoi tempi – l’ azienda rappresentata
da una folta e qualificata delegazione, ci comunica con grande ufficialità e con una
formulazione estremamente dettagliata, senza possibilità d’equivoci, quanto riportato
nel nostro comunicato del 6 dicembre ed a tutti ben noto.

Gennaio 2011, alcuni responsabili degli uffici del Lingotto e di via Lugaro comunicano ai
lavoratori interessati spostamenti pesantemente differenti da quanto in precedenza
dichiarato dall’ azienda. Nello specifico La DOC rimarrebbe presso il palazzo Lingotto,
mentre gli uffici DOR del Lingotto e di via Lugaro sarebbero trasferiti presso il CCM .
Le funzioni del personale da noi immediatamente contattate confermano invece la validità
delle dichiarazioni rese ufficialmente il 1° dicembre, tuttavia ammettono che è in corso
uno studio relativo a soluzioni diverse da quelle prospettate.
Appare evidente il comportamento contraddittorio delle diverse funzioni aziendali. Questo
rivela la totale mancanza di una regia univoca in una operazione così complessa e delicata
che comporterà comunque pesanti ricadute su ampie fasce di Lavoratori.
Senza voler – IN QUESTA FASE – già attribuire specifiche e circostanziate responsabilità
oggettive, le scriventi OO.SS. stigmatizzano fortemente la leggerezza dei comportamenti,
ai limiti della superficialità, da parte di TUTTE le funzioni aziendali coinvolte.
E’ comunque stato concordato un incontro, da tenersi nel corso del mese di gennaio, al fine di
ottenere – SPERIAMO – la dovuta chiarezza.

DI SICURO: tutti i colleghi coinvolti continuano a rimanere in una
incredibile situazione d’ incertezza e confusione determinata dall’
atteggiamento aziendale.
Torino, 13 gennaio 2011
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