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Trimestrale ISGS e Direzione Centrale 

 

In data 21 giugno si è tenuto l’incontro di trimestrale ISGS  e Direzioni Centrali Torino, ai sensi 

dell’art. 5 del protocollo Relazioni Industriali del 23 dicembre 2010, durante il quale si è discusso 

dei seguenti punti: 

Trasferimenti 

Per quanto riguarda la riorganizzazione della Direzione Operations, l’azienda ci ha informati di 

avere effettuato il colloquio a 209 colleghi (su tutto il territorio nazionale), che avevano presentato 

richiesta di trasferimento e che erano censiti negli elenchi a suo tempo costituiti. A seguire, sono 

stati avviati i colloqui con il personale DSI che aveva presentato analoga richiesta. 

Compatibilmente con le esigenze di BdT e dei colleghi interessati si avrà un primo rilascio, da ISGS 

Torino/Moncalieri,  di 8 colleghi il 1° luglio 2013;le successive uscite sono previste nell’autunno 

2013 ed inizio 2014. Abbiamo richiesto all’azienda che vangano velocizzate le pratiche per 

permettere, a tutti i colleghi interessati, di essere colloquiati nel pieno rispetto di quanto 

concordato il 14 marzo 2013. 

Contact Unit 

L’azienda ci ha confermato  il trasloco, entro fine luglio 2013, dei colleghi della CU attualmente 

dislocati presso il piano terreno della palazzina B del Polo Tecnologico di Moncalieri al piano 

quinto della stessa palazzina; è stata garantita la realizzazione di spazi adeguati  da destinare alla 

zona ristoro. Al posto della Contact Unit troveranno spazio, entro fine settembre 2013, i 

dipendenti di Infogroup provenienti dalla sede di C.so Unione Sovietica; per questioni di sicurezza 

e legali, ai dipendenti  Infogroup verrà garantito un accesso separato dai dipendenti ISGS 

attraverso l’utilizzo di tornelli dedicati ed abilitazioni specifiche sui badge aziendali. Chiaramente 

abbiamo ribadito la necessità che gli spazi destinati siano strutturati in maniera adeguata alle 

esigenze dei lavoratori. 

Centro Eccellenza Mutui (CEM) 

E’ stato confermato che le attuali 12 risorse distaccate presso il CEM verranno rilasciate a BdT 

entro fine settembre 2013. I colleghi interessati verranno colloquiati dall’azienda entro la fine 

dell’estate. Ribadiamo la necessità di costituire una Task Force, con finalità esclusivamente 

formative, affinché la struttura del CEM diventi pienamente operativa in tempi brevi. 



Orari 

• Abbiamo richiesto nuovamente la rimodulazione di orario di 15 minuti per i colleghi 

dell’ufficio Anagrafe Titoli, che oggi effettuano l’orario 9:45/18:15, in modo da permettere 

loro l’utilizzo delle navette aziendali; su questo argomento, al momento, non si è ancora 

trovata una soluzione condivisa.  

• La richiesta delle OO.SS. di permettere ai colleghi di optare per il versamento in banca delle 

ore delle eventuali prestazioni straordinarie rese di sabato (al posto del pagamento) è stata 

accolta e sarà operativa non appena disponibili le correlate modifiche da apportare ad 

InteSAP (entro l’autunno prossimo). 

Logistica e Palazzi 

• Abbiamo evidenziato le criticità nella gestione del parcheggio ospiti e dei posti interni, una 

volta riservati, per i colleghi che usufruiscono del nido aziendale presso il Polo Tecnologico 

di Moncalieri; l’azienda, in merito al parcheggio ospiti, ha risposto che è utilizzabile solo per 

brevi soste per portare e riprendere i bimbi dal nido; il parcheggio interno ha eguali 

modalità di utilizzo ma è utilizzabile solo dai dipendenti con badge abilitato all’ingresso nel 

perimetro aziendale. Abbiamo inoltre evidenziato la necessità che i cancelli dell’ingresso 

pedonale al nido restino chiusi e garantiscano l’accesso solo alle persone autorizzate; 

l’azienda ha risposto negativamente alla proposta di installazione di un sistema di ingresso 

tramite badge (oneroso in termini di installazione e gestione) e affermato che le porte 

devono restare chiuse, ed essere aperte di volta in volta dal personale del nido previo 

riconoscimento attraverso video citofono.  

• L’azienda ci ha informati che ad oggi non è possibile procedere con la realizzazione del 

passaggio pedonale semaforizzato per permettere l’attraversamento in sicurezza di C.so 

Savona, a causa di ritardi burocratici a carico del Comune di Moncalieri, nonostante 

l’azienda abbia più volte manifestato la disponibilità di farsi carico degli oneri realizzativi.  

Similmente, stanno subendo slittamenti le procedure comunali per l’ampliamento del 

parcheggio sull’adiacente terreno agricolo (i tempi autorizzativi dovrebbero comunque 

concludersi entro il 2013). 

• L’azienda ha confermato che entro l’autunno nel Palazzo d’Uffici di Piazza San Carlo sarà 

allestito  il locale destinato a uso refettorio per consentire ai colleghi di consumare il pasto 

meridiano. 
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