
  

 

    

 
 

 

Trimestrale Area Roma : 

Nessuna risposta per ISGS 
 

Lo scorso 25 novembre si è tenuta la trimestrale dell’Area Roma. Le OO.SS. hanno chiesto che 

come primo punto si affrontassero le problematiche relative a ISGS Roma. 

All’atteggiamento negativo e di chiusura da parte aziendale sulla possibilità di discutere di questi 

temi nella riunione, è stata ribadita da parte delle OO.SS.  la natura della Trimestrale di Area  come 

momento istituzionale per il confronto anche per ISGS. 

Da parte sindacale si è comunque provveduto a presentare una serie di domande e di 

osservazioni, su cui l’Azienda ha affermato di non poter dare risposte nel corso della Trimestrale : 

- Ufficio Successioni: si è richiesto un aggiornamento della situazione anche dopo l’introduzione 
della nuova procedura informatica, che tra l'altro risulta ancora lacunosa in vari punti e  notizie 
relative alla partenza della revisione del processo lavorativo delle Successioni all’interno della 
Digital Factory. Come OO.SS. riteniamo inoltre che vi siano le condizioni per chiudere 
l'esternalizzazione del lavoro verso SIAED, le cui lavorazioni non risultano essere tra quelle 
appaltabili. 

- Ufficio Cambia Banca:  permangono i problemi organizzativi legati anche alle difficoltà  nel 
processo di scambio di informazioni con la rete; riteniamo che occorre risolvere nel minor 
tempo possibile queste problematiche organizzative e di organico, data l’importanza dell’ufficio, 
anche alla luce del focus che altre banche fanno su tale servizio per la clientela. 

- Recupero Crediti - Presidio di Roma : l’aumento del numero e della difficoltà di lavorazione 
delle pratiche in assegnazione al Presidio rende indifferibile porre i colleghi nelle migliori 
condizioni per poter far fronte alle problematiche, che potrebbero aggravarsi anche per le uscite 
di alcuni colleghi che andranno in pensione nei prossimi mesi. Riteniamo che l’azienda debba  
provvedere ad opportuni interventi organizzativi in tempi brevissimi. 

- Sulla problematica della sperimentazione del lavoro flessibile, si è chiesto il dato di utilizzo in 
ISGS Roma. 

 
Per quanto riguarda ambiente e sicurezza, abbiamo evidenziato che : 

- si è ancora in attesa della prova di evacuazione dei locali di Via Lamaro 25, le cui carenze 
sono state evidenziate in una reale situazione di emergenza, per fortuna senza conseguenze.; 

- che le pulizie, per motivi di sicurezza, non debbano essere effettuate durante l’orario di lavoro; 

- che ad oggi non si è avuto nessun riscontro delle misurazioni, nei locali di via Lamaro 25, su 
aria, polveri, illuminazione, onde elettromagnetiche (vista la presenza di una antenna nelle 
vicinanze) fatte nell’ultimo periodo   . 

 

Su tutte queste tematiche chiediamo all’azienda di fornire le dovute risposte nel più breve tempo 

possibile. 
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