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FACCIAMO IL PUNTO IN VISTA 

DELL’INCONTRO CON L’AREA 
 

In vista dell'incontro semestrale dobbiamo rilevare la grave situazione che persiste in questa Area: 

in quell’occasione ci aspettiamo di avere delle risposte sui temi che creano maggior tensione nelle 

filiali. 

 

 Nessuna previsione su nuove assunzioni per sostituire i colleghi esodati, licenziati ecc. 

Nonostante le 1.100 persone (a livello nazionale) ricollocate dalle strutture centrali sulla  

rete non si hanno notizie, se e quante sono state destinate alle nostre filiali.  

 

 Lavorazioni back office che gravano ancora sui punti operativi malgrado l'uscita di colleghi 

verso il consortile. 

 

 La novità dell'eliminazione delle guardie e la sostituzione con sistema GSS e Stewart 

controllo ingressi, tutto ciò senza aver avuto nessuna informativa specifica su dove e 

quando. Si tratta di un tema particolarmente caldo e la nostra valutazione non potrà che 

essere negativa in assenza di adeguate informative preventive e di trasparenti e condivise 

valutazioni post sperimentazione sugli effettivi livelli di efficacia. 

 

 Un degrado ambientale sempre più diffuso nelle filiali (condizionatori sempre guasti, pulizie 

inadeguate, bagni obsoleti, lay out per la maggior parte delle filiali “vecchio”). 

 

 Le liste di trasferimento: è vero che sono consultabili ma non vengono attivate se non in 

maniera molto marginale. 

 

 

Tutto questo in un clima di disagio ulteriormente incrementato dal permanere di problemi a 

carattere generale e nazionale, quali: il cambio unilaterale delle condizioni sui finanziamenti al 

personale (che dovrà essere ridiscusso dopo la “riapertura” aziendale a seguito delle pressioni 

sindacali), gli inquadramenti non ancora riconosciuti, l’incertezza sul VAP, le pressioni 

commerciali inadeguate al momento e da cui deriva un sistema incentivante non condivisibile per 

obiettivi assegnati e metodologia di erogazione. 

 

Come al solito vi informeremo tempestivamente sui risultati dell’incontro (in particolare sui temi di 

Area) e sulle nostre valutazioni in merito. 

 
Torino, 29 giugno 09 
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