
 
 

TRIMESTRALE ISGS/DC TORINO E MONCALIERI 

In data 21 novembre 2014 si è tenuta la riunione trimestrale ISGS/Direzioni Centrali Torino e Moncalieri, il 
cui tema principale è stato – vista l’imminente apertura del Grattacielo – il complesso piano di trasferimenti 
tra le varie Sedi. 

TRASFERIMENTI 

L’agibilità del Nuovo Centro Direzionale (Grattacielo) dovrebbe arrivare ad inizio dicembre. 

Il primo trasferimento avverrà a metà dicembre ed interesserà circa un centinaio di colleghi della Direzione 

Immobili e della Direzione Personale e Organizzazione (per la parte attualmente in Via Santa Teresa 3). 

A partire da gennaio, si trasferiranno progressivamente tutte le strutture aventi come destinazione il 

Grattacielo. Verranno previsti due step a settimana, per un totale medio di circa 150 colleghi. La Banca 

completerà in circa due mesi e mezzo, ovvero entro fine marzo 2015, i circa 1.600 trasferimenti previsti  

(più circa 200 consulenti esterni).  

Ci sono poi due strutture ancora in forse per il Grattacielo (Corporate Via Santa Maria e Private Corso Stati 

Uniti), in quanto l’Azienda dichiara che <<è da definire con le Direzioni la valenza commerciale del Sito in 

relazione alle tipologie di clientela>>. Tutte le strutture di Banca dei Territori, eccetto la Direzione 

Regionale, confluiranno comunque sul grattacielo. 

Alleghiamo al presente volantino la tabella riportante l’ipotesi di insediamento al Grattacielo fornitaci 

dall’Azienda. 

A regime rimarranno quindi quattro sedi Direzionali (1.Grattacielo; 2. Polo Tecnologico di Moncalieri; 3. 

Piazza San Carlo – per la sola parte di proprietà; 4. Via Monte di Pietà 32) con la chiusura delle altre attuali 

sedi . 

I trasferimenti, oltre che verso il Grattacielo, saranno in alcuni casi verso le altre Sedi sopra indicate. La 

Direzione Operations avrà in linea generale come destinazione il Polo Tecnologico di Moncalieri, con 

spostamento tra gennaio e marzo, eccetto un nucleo di 60-80 risorse che confluiranno in Via Monte di Pietà 

32 per le attività Corporate Estero ed Accertamenti Bancari (attualmente sono circa 37, ma se ne deduce 

che saranno aumentate). 

 A dicembre verranno avviati i colloqui con il personale interessato dai trasferimenti che abbia tutele di 

legge o da normativa interna (104, maternità, ecc.) o che ne abbia fatto richiesta, nonché alle 8 risorse “ex 

Delta” (queste ultime sicuramente rimarranno a Torino e manterranno l’attuale contratto). L’Azienda ha 

assicurato il rispetto delle tutele.  

Il Centralino, attualmente in Via Arsenale, avrà sede al Piano Terra di Piazza San Carlo, nei locali dell’attuale 

zona spedizioni. 

Ogni struttura manterrà il proprio attuale orario. 

Abbiamo sensibilizzato l’Azienda affinché venga dato ampio preavviso sui trasferimenti (a maggior ragione 

se su altra Piazza), considerato l’impatto che il trasferimento può avere sulla conciliazione con le esigenze 

familiari. 



 
 

VARIE 

Nuove assunzioni 

La DSI sta selezionando profili junior finalizzati a circa 30 nuove assunzioni con contratto di apprendistato, 

per ricoprire i seguenti incarichi: analista funzionale/tecnico, sistemista, data analyst e web designer. 

Le assunzioni dovrebbero essere operative già a dicembre 2014 / gennaio 2015. 

Corporate Italia 

Abbiamo chiesto che venga dato riscontro alle domande di flessibilità oraria da tempo presentate da diversi 

colleghi dell’ufficio. Auspichiamo che vengano accolte, anche in considerazione dell’impegno dimostrato 

dalle colleghe e dai colleghi nel sostenere nuove modulazioni di orario nelle diverse attività svolte. 

Navette 

Abbiamo nuovamente chiesto di verificare la possibilità di estendere la copertura navette su Torino Nord e 

Collegno (zona Fermi).  

Expo 2015 

A supporto dell’iniziativa, presso l’ufficio dell’help desk tecnologico verrà istituita una task force composta 

da 16 risorse dell’help desk stesso (tra Moncalieri e Napoli) più 2 risorse della Contact Unit. L’attività avrà 

necessità di una turnazione oraria, pertanto le risorse verranno individuate dalla Direzione su base 

volontaria. 

On Air 

Riprendendo quanto affermato dal COO di Gruppo, il Dott. Lodesani, relativamente ad On Air quale 

strumento principe per la mobilità volontaria infragruppo, abbiamo ufficialmente richiesto che On Air 

venga quindi esteso ad ISGS. 

Smart Working 

E’ in atto uno “studio sul lavoro flessibile” per sperimentare la possibilità di lavorare in diversi contesti 

(sede standard di lavoro, altra sede, c/o cliente, a casa). A febbraio 2015 dovrebbe partire una 

sperimentazione su alcune strutture (ad oggi non note) che si renderanno disponibili. L’azienda tiene 

tuttavia a precisare che lo smart working non è da confondere con l’istituto del “telelavoro” in quanto non 

prevede che l’attività venga svolta in maniera fissa e continuativa. 

Multicanalità 

Il progetto ha forti impatti sugli orari di lavoro dei colleghi coinvolti. 

Anche se la Direzione DSI dichiara di non aver al momento definito in maniera puntuale il calendario 

progettuale, del quale abbiamo chiesto formalmente esplicita informativa, abbiamo richiamato la stessa 

Direzione e la Funzione del Personale competente alla scrupolosa applicazione della normativa vigente, 

anche per salvaguardare la salute dei lavoratori, nonché ad un controllo più approfondito sugli orari e 

attività “straordinarie” svolte durante la settimana e nei weekend. 

Non riteniamo accettabili comportamenti non trasparenti e contrastanti con le vigenti norme di legge e del  

dal Contratto Nazionale dei bancari in materia di orario di lavoro. 

 

Torino, 24 novembre 2014



 
 

 


