
Alla cortese attenzione 

  

                                                                                                        Ufficio Relazioni Sindacali 
  

                                                                                                        Servizio Mobility Manager 
  

  

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito alla nostra lettera, sempre di pari oggetto, di fine luglio scorso 
e, non da ultimo all'odierno incontro di trimestrale Area Emilia, atteso che: 

  
- sulla base dei dati puntuali in nostro possesso, forniti nel corso dell'incontro odierno e trasmessi alla 

dott.ssa Cessari, del Servizio Mobility Manager, emerge una netta dicotomia tra i dati stessi e i dati 
comunicati alle Organizzazioni Sindacali circa l'utilizzo del servizio navetta; 

  

- nelle more di una più precisa e puntuale riconciliazione dei dati in possesso delle Organizzazioni Sindacali e 
dell'Azienda si è convenuto di effettuare un necessario ulteriore approfondimento anche con il fornitore 

stesso del servizio, 
  

siamo a rivolgere formale richiesta scritta affinchè, nell'attesa di una condivisa e riconosciuta puntualità dei 

dati relativi all'utilizzo del servizio, possa darsi corso agli auspici e alla richiesta di cui alla nostra lettera di 
fine luglio scorso laddove si forniva la nostra disponibilità a concorrere alle migliori soluzioni di miglioramento 

ed eventuale valutazione di razionalizzazione del servizio di navetta, in base sia ad una prospettiva 
temporale che potrebbe agevolare il confronto e dare le migliori soluzioni condivise, ovviamente disponibili 

sin da subito, come anche ribadito nella nostra precedente a farci parte attiva per monitorare in maniera 
condivisa il servizio navetta a partire da subito, individuando gli eventuali interventi correttivi di miglioria o 

razionalizzazione e, al contempo, non da ultimo, favorire ulteriori interventi integrativi e di carattere 

complementare che possano, congiuntamente, tra Azienda e Sindacato, favorire il migliore utilizzo del mezzo 
navetta e una capilarizzazione del sistema di mobilità sulla piazza di Bologna, atteso il numero elevato di 

dipendenti di società del Gruppo e la condivisione di sistemi che agevolino concretamente la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro dei nostri colleghi. 

  

Restiamo fiduciosamente in attesa di vostre e cordialmente salutiamo. 
  

Bologna, 27 settembre 2012 
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