SPOSTA E RISPOSTA
In data 18/11/2009 si è tenuto l’incontro tra le OO.SS di Genova e l’Azienda in merito al trasferimento
del Centro Domus di via Fieschi presso Intesa Sanpaolo Group Services di Corte Lambruschini.
L’Azienda ha comunicato che lo spostamento fisico delle Colleghe e dei Colleghi del Centro Domus,
previsto per la prossima settimana, sarà rinviato per motivi tecnici, mentre il progetto “Centri Domus”
partirà il 25 novembre.
Tale progetto prevede che 52 Filiali dell’Area Liguria - Piemonte sud (implementabili in futuro) dovranno
gestire autonomamente l’intero processo di analisi, delibera e istruttoria tecnica e legale dei mutui.
Il Centro Domus, presso i nuovi locali, continuerà a seguire le lavorazioni delle Filiali non autonome.
Successivamente l’Azienda valuterà il dimensionamento degli organici del Centro Domus e delle Filiali
autonome.
In questa seconda fase, ancora senza tempistiche certe, verrà attuata la dismissione del Centro Domus:
una parte di Colleghi verranno assegnati all’ufficio Crediti, una parte verrà assegnata alle Filiali autonome
e i restanti Colleghi faranno parte del Nucleo Mutui di I.S.G.S.
Per questi ultimi verrà utilizzato l’istituto del distacco (previsto dalla legge).
Non trattandosi di cessione di ramo d’azienda, l’eventuale cessione del contratto dovrà essere
individuale e con il consenso del lavoratore.
I colleghi dei team distaccati del Centro Domus non saranno interessati al trasferimento in I.S.G.S.
Le OO.SS. hanno espresso all’Azienda forti perplessità sui contenuti del progetto e molte preoccupazioni
sulla modalità di attuazione, tra cui:
si ritiene inadeguata la valutazione dell’Azienda sull’incremento dei carichi di lavoro nelle filiali
autonome che partiranno il 25 novembre senza, al momento, adeguata formazione e soprattutto senza
implementazione di organici;
si ritiene sbagliata la scelta di trasferire il Centro Domus nel mese di Dicembre e soprattutto la non
contestualità tra lo spostamento e l’applicazione definitiva del progetto;
è stata richiesta una verifica rispetto alla logistica e alle problematiche ambientali dei locali di I.S.G.S di
Corte Lambruschini in cui lavorano già 68 colleghi ai quali si aggiungeranno i colleghi del Centro Domus
di Via Fieschi.
Le OO.SS. hanno indetto un’assemblea per i Colleghi del Centro Domus di Genova in data 20 Novembre.
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