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 Con riferimento agli argomenti già trattati nelle precedenti riunioni del 12 febbraio e del 13 
marzo, richiediamo un incontro urgente con l’Ufficio Risorse Umane dell’Area Lazio per fornire 
alle OO. SS. notizie dettagliate sull’imminente trasferimento degli uffici posizionati nel corpo B 
del palazzo di Viale dell’Arte, 25. 
 Dati i tempi, ormai decisamente ristretti, auspichiamo un’informativa finalmente esaustiva 
su riposizionamento degli uffici interessati,  tempi certi di uscita del personale, andamento dei 
colloqui concordati per i colleghi coinvolti, ripercussioni (a seguito dei trasferimenti) sulle 
strutture di Via del Corso, di Via Lamaro e di Viale dell’Arte corpo C. 
 
 Inoltre nel corso dell’incontro porremo all’odg i seguenti argomenti: 

• un’illustrazione della nuova organizzazione di Area (struttura, dimensionamento e 
attività);  

• progetti su ulteriori, eventuali, spostamenti di lavorazioni c/o la Società Consortile; 
• entità, tempi e sostituzioni per le prossime fuoriuscite di dipendenti a seguito delle 

adesioni all’esodo proposto dall’azienda; 
• sostituzione immediata delle lavoratrici in maternità. 

 
 Riteniamo inoltre, indispensabile un confronto sul tema delle pressioni commerciali: gli 
episodi sino ad ora registrati rappresentano solo la punta dell’iceberg di un fenomeno, purtroppo, 
ben vivo e presente all’interno della nostra area.  
 
 Chiediamo di conoscere in anticipo l’elenco completo delle agenzie che saranno oggetto di 
prossimi interventi di ristrutturazione e/o manutenzione, al fine di verificare il grado di attenzione 
prestata ai dipendenti presenti e l’effettivo utilizzo di tutti gli accorgimenti in merito all’incolumità 
degli stessi. 
 
 Chiediamo, inoltre, di fornire a tutti i punti operativi della nostra area opportuni riferimenti 
telefonici che possano fungere da “struttura di supporto” per le problematiche più immediate ed 
urgenti, in considerazione delle modifiche apportate ai preesistenti mercati, della scomparsa dei 
referenti small business, dei prossimi interventi sui centri domus. 
 
 Sollecitiamo l’Area Lazio affinché predisponga appositi locali da destinare alle OO.SS., nelle 
strutture Via Lamaro e Viale dell’Arte (Corpo C), nonché per i Circoli Ricreativi Aziendali. 
 
 Restiamo in attesa di una Vostra cortese risposta. 
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