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Riallocazione attività, la Banca ha annunciato:   
LA RIVOLUZIONE PROSSIMA VENTURA 

 
Nella mattinata di lunedì 8 marzo, l' Azienda ha convocato le scriventi OO.SS. per fornire 
alcune comunicazioni sui prossimi spostamenti fisici di uffici e lavorazioni tra i vari immobili 
di Torino e Moncalieri.  
Partendo dall' annuncio della chiusura  del palazzo di via Lugaro, la Banca, dopo alcune 
indicazioni di spostamenti minori di uffici facenti capo ad altre aziende del Gruppo su piazza 
a Torino, ha messo sul tavolo la sua decisione più importante, in estrema sintesi:  
lo spostamento della maggior parte degli uffici di via Lugaro 
nel palazzo Lingotto  e della maggior parte di quelli ora al 
Lingotto a Moncalieri, con una tempistica che vedrà l' avvio a 
partire dal tardo autunno di quest' anno, per chiudersi
progressivamente  col febbraio 2011.
Come primo passo ci è stato annunciato che tutte le attività di DSI e DSO ora al Lingotto 
(compreso l' Ufficio Cambi e Derivati attualmente in via Lugaro) insieme alla Conctact Unit 
saranno accentrate nel complesso di Moncalieri.  
A seguire le attività di: Direzione Centrale Immobili ed Acquisti, Direzione Centrale 
Organizzazione e Sicurezza, Direzione Centrale Internal Auditing, Pianificazione e Controllo, 
Risorse Umane saranno accentrate nel palazzo del Lingotto assieme al Polo di Formazione.  
Il risultato finale dovrebbe essere l' aumento dei Lavoratori addetti su Moncalieri dagli 
attuali 774 a circa 1350 ( considerando esclusivamente i dipendenti del Gruppo senza tener 
conto dei circa 700 esterni), mentre il totale dei Lavoratori che si sposteranno nei locali del 
Lingotto si aggirerà attorno ai 550/600. 
In vista di questi spostamenti, l' azienda ci ha comunicato che, entro il mese di aprile 2010, 
verrà sostituito l' attuale servizio navette con un sistema di trasporti le cui specifiche – 
tuttavia - non ci sono ancora state dettagliate, bensì a mala pena abbozzate in generiche linee 
guida, per altro, più volte preannunciate ( punti di raccolta, maggior frequenza corse, ecc. ). 
Le scriventi OO.SS. esprimono forte preoccupazione di fronte a questi annunci, non 
accompagnati da un ben definito progetto di mobilità e tuttavia così dirompenti negli effetti 
che produrranno sulla vita quotidiana di tanti colleghi a causa dell’ evidente disagio che 
inevitabilmente si creerà per molti. 
Vigileremo attentamente sulle previste modalità di spostamento per verificare il rispetto di 
tutti i diritti di legge e di contratto. A partire dal futuro incontro, di doverosa verifica sulla 
funzionalità del nuovo sistema navette, apriremo con l’ azienda un confronto nel merito per 
acquisire tutte le tutele necessarie ai Lavoratori in simili circostanze.  
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