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CONFERMATO IL PIANO DEGLI SPOSTAMENTI 

In data 15 febbraio si è tenuto il previsto incontro di aggiornamento con l’azienda sul piano degli 
spostamenti di uffici e persone tra i complessi di Via Lugaro, Lingotto ed il Palazzo di Moncalieri in 
conseguenza del rilascio dello stabile di Via Lugaro, confermato per fine Giugno. 
 
Le funzioni aziendali competenti hanno confermato che la DOC e la Contact Unit troveranno 
collocazione al Centro Contabile mentre tutti gli altri lavoratori di via Lugaro si trasferiranno al 
Lingotto  (ad eccezione del centralino telefonico che verrà collocato in altra sede di Torino) entro i 
tempi già previsti. E’ stato ribadito che tutte le disposizioni aziendali specifiche per chi opera 
abitualmente al centro contabile verranno estese ai nuovi arrivati.  
 
Sono in corso i colloqui gestionali da parte del responsabile delle risorse umane nei confronti di coloro 
che sono portatori di tutele ai sensi delle normative vigenti; questo processo comporta la necessità di 
recuperare da ISGS sulla piazza altre risorse per mantenere invariati gli organici degli uffici coinvolti. 
 
E’ stato dichiarato dall’azienda che le problematiche legate all’utilizzo ordinario di supporti cartacei 
con relativa archiviazione sono state risolte utilizzando parte dei locali attualmente adibiti a sale 
riunione con ulteriore utilizzo dei locali sotterranei.  
 
Rispetto a dicembre sono state presentate le seguenti novità:  
- la nascita di due nuove strutture di Banca dei Territori in Piazza San Carlo e come conseguenza della 
mancanza di spazi verranno riallocati 30/40 colleghi probabilmente al centro contabile;  
- la decisione aziendale, assunta nel mese di gennaio, di dar corso al rifacimento di due piani della 
palazzina A di Moncalieri (2° e 3° piano) inizialmente esclusi dal progetto in quanto già recentemente 
ristrutturati; il tutto senza impattare il programma di moving tra palazzi già in essere. Poiché i lavori 
devono essere ovviamente fatti in assenza di personale, 300 persone devono essere ricollocate in spazi 
liberi; le ipotesi presentate sono state di compattarle tutte sul palazzo oppure di spostare 
temporaneamente 150 persone in via Lugaro; è stato preso in considerazione anche lo stabile di 
Settimo per gruppi operativi specialistici. I responsabili della DIA hanno dichiarato la massima 
collaborazione ed attendono dalla DSI specifiche indicazioni sul caso; in quest’ottica abbiamo 
richiesto un incontro di aggiornamento in sede locale. 
 
In funzione dell’aumento dei colleghi in arrivo al Centro Contabile verrà esteso il parcheggio riservato 
ai dipendenti in modo che sia assicurato a tutti il posto auto. Sarà prevista una zona specifica per i 
turnisti. Per il palazzo del Lingotto è stata finalmente attivata una convenzione per il parcheggio, 
valida 24x7, a costo ridotto. 
 
Malgrado le notizie giornalistiche l’azienda ha dichiarato che allo stato attuale non ci sono 
aggiornamenti da parte del comune di Moncalieri per quanto riguarda la delibera sulla passerella su 
corso Savona.  
 
Come noto dal primo febbraio ci sono stati lievi aggiornamenti sul percorso e sugli orari delle navette; 
a tal proposito sarà reso disponibile un numero telefonico GTT al quale rivolgersi dedicato a 
disposizione per problematiche sul servizio (ritardi, disservizi vari ecc). Si provvederà a monitorare le 
future esigenze che si presenteranno per via del piano di moving tra palazzi. 
 



E’ stato confermato che la nuova mensa funzionerà ad isole (tipo autogrill) e che ci sarà una 
separazione con il bar che effettuerà solo servizio di caffetteria e panineria; gli attuali piatti freddi 
verranno serviti da un’apposita isola della mensa. Nell’ambito della gara in corso per definire il 
fornitore, bar e mensa potranno avere due gestori diversi. E’ stato escluso il ricorso a rigide turnazioni 
per l’accesso al servizio. 
 
A proposito dei sistemi di sicurezza e di allarme  abbiamo rilevato che lo spostamento in palazzina A 
del personale di guardiania non seguito dalla strumentazione crea di fatto un mancato presidio degli 
allarmi degli ascensori stessi; l’unica forma di comunicazione in merito è stata una stringata nota sulla 
intranet nella quale si invitano i colleghi a dotarsi di telefono cellulare, strumento non sempre efficace 
all’interno degli ascensori. L’azienda si è fatta carico di una immediata verifica. 
 

Seguiremo con attenzione le evoluzioni di quanto sopra invitando i colleghi a segnalare qualsiasi 
problema od anomalia. 
 
Torino, Moncalieri 16 febbraio 2011 
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