Milano, 10 gennaio 2017

Oggetto: Aggiornamenti MCI

Ieri le OO.SS di Mediocredito Italiano sono state convocate dalle Relazioni Sindacali di
Mediocredito Italiano, presenti il responsabile Risorse ed Operations, Fabrizio Barzaghi,
il Responsabile del Personale Riccardo Chiara e Marcello Civitillo dell’Ufficio Personale,
per alcune novità ed aggiornamenti.
Ci è stato comunicato innanzitutto che verrà trasferita in Intesa Sanpaolo Group
Services l’attività del Servizio Fondo Centrale di Garanzia; le 5 risorse, tutte ubicate
negli uffici di Roma, verranno poste in distacco in ISGS, all’interno della stessa sede di
via Lamaro.
Lo spostamento ad Assago dell’Ufficio Perfezionamento Factoring è slittato al 6 febbraio
p.v., di conseguenza il trasloco del Credito Proattivo (mlt e factoring) avverrà
successivamente.
Saranno trasferiti da Milano ad Assago anche i due colleghi facenti parte del Servizio
Gestione Finanza Agevolata attualmente ubicati in Milano Montebello.
Inoltre le OO.SS sono state messe a conoscenza del progetto dell’Ufficio Personale, che
ha intenzione, nel corso del 2017, di incontrare tutte le colleghe ed i colleghi per
riprendere una quotidiana e normale attività di conoscenza, relazione e gestione del
personale, che nell’ultimo periodo con fusioni, ristrutturazioni e cessioni si era interrotta.
Le RSA hanno approfittato dell’occasione per chiedere dei chiarimenti sulla situazione
della logistica nel Palazzo di Assago. L’azienda ha confermato che i lavori di sistemazione
dell’ufficio posto al primo piano del lato nord del palazzo inizieranno il 16 p.v. con la
sistemazione delle intercapedini poste alle estremità laterali, per proseguire con i lavori
di deviazione del getto d’aria dai bocchettoni per il riciclo, alla dotazione di lampade da
tavolo.
Le OO.SS., ribadendo la necessità di dotare questa infelice stanza di un minimo di
confort, si riservano di segnalare all’Azienda eventuali altri interventi aggiuntivi, una
volta che siano terminate le sistemazioni programmate.
Infine è stata sollecitata nuovamente, così come già fatto a livello di capogruppo, la
ricerca di una soluzione alla scarsa spendibilità dei ticket pasto ad Assago.
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