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AREA TORINO, PROVINCIA, PIEMONTE NORD E 

VALLE D’AOSTA: ANCORA POCHE ASSUNZIONI… 

TROPPE INCERTEZZE 
 
Circa un anno fa, quando diversi colleghi delle filiali furono trasferiti al back office del 

Lingotto, l’azienda dichiarò che, a regime, alcuni “rientri” sarebbero stati possibili. A fine 2009 si 

ventilavano alcuni scambi, ma a oggi nulla si è ancora mosso e per ora non abbiamo informazioni 

certe sull’evoluzione di questa situazione. Questo sarà uno degli argomenti su cui chiederemo 

notizie certe durante il prossimo incontro con l’Area.   

Il Domus di Torino, che per decisione aziendale da noi mai condivisa, dovrà essere smantellato e 

su cui ci aspettiamo indicazioni certe sui tempi e sulla riallocazione dei colleghi e delle attività, 

necessita di maggiori certezze. Diversi colleghi potrebbero essere collocati nel back office del 

Lingotto, ma nel frattempo ci è stato comunicato che probabilmente questi uffici di back office 

verranno trasferiti nel Centro Contabile di Moncalieri. I trasporti sembrano “garantiti” da un 

servizio di navette di cui però non si sa ancora nulla. Tempi? Ovviamente vaghi. 

 

Inoltre: 

 Alcune delle lettere che comunicano l’attivazione del percorso professionale non sono 

ancora state consegnate ai colleghi, gli avanzamenti di carriera derivanti da percorso 

vengono riconosciuti con mesi di ritardo (con gli arretrati, per carità!). 

 Le indennità di sostituzione dei direttori inserite in busta paga (quando, con molto ritardo, 

vengono inserite) sono decifrabili solo da esperti altamente qualificati. 

E questi sono solo alcuni dei problemi che emergono nell’affanno dell’”amministrazione 

ordinaria”. 

Infine gli organici. Le assunzioni relative alle sostituzioni dei colleghi andati nel “fondo” il 31 

dicembre 2009, e l’attivazione conseguente delle liste di trasferimento richiesta dalle 

Organizzazioni sindacali, tardano ad arrivare. Per ora abbiamo visto solo 11 nuovi colleghi. 

 

Rispetto alle disfunzioni e alle incertezze che caratterizzano in modo particolare questo 

periodo, le Organizzazioni Sindacali si impegnano a continuare a esercitare pressioni perché 

si giunga a delle soluzioni chiare, ma soprattutto a vigilare per impedire che le ricadute 

possano danneggiare ulteriormente i colleghi, provati da un susseguirsi di “situazioni 

veramente difficili”. 

Rispetto alle assunzioni, è stata presentata all’Area una richiesta di incontro, che riveste carattere 

di estrema urgenza, nel corso del quale ci attendiamo la comunicazione del piano di “arrivi” per il 

2010 e del quale, quindi, valuteremo la congruità. 

In caso di risposte tentennanti o inesistenti, sulle questioni più generali e soprattutto sulle ormai 

croniche carenze di organico, la nostra intenzione è di proseguire in un percorso, che se non vedrà a 

breve una risoluzione, potrà sfociare in iniziative di coinvolgimento dei colleghi, fino ad arrivare 

ad una fase di tipo vertenziale. 
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