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PIANO D’IMPRESA ISGS?????? 

Negli ultimi giorni, come noto a molti, è stato illustrato ai responsabili e da questi, a caduta, portato a 
conoscenza a buona parte dei lavoratori il “Piano d’impresa 2011-2013 ISGS”.  
In conseguenza di ciò si sta creando un diffuso allarme tra i lavoratori per i contenuti del medesimo e 
per i possibili esuberi all’interno di ISGS prefigurati nel documento.  
 
Nel corso dell’incontro con l’Azienda del 15/2 sugli spostamenti fra palazzi, illustrato in altro 
comunicato, abbiamo stigmatizzato la diffusione di un piano industriale ISGS in assenza di un 
più generale piano industriale già deliberato dal Gruppo e presentato alle  istituzioni sociali ed 
economiche. Inoltre non è stato avviato il minimo confronto sindacale relativo alle ricadute sui 
lavoratori che emergono dal piano. 
 
Per mettere ordine in questa situazione a dir poco confusa è stato richiesto dalle OO.SS. di ISGS, 
congiuntamente alle Delegazioni Trattanti di Gruppo, un incontro urgente con i massimi livelli 
aziendali di Gruppo. 
 
Immediatamente dopo lo svolgimento del medesimo convocheremo le 
assemblee dei lavoratori sulle sedi ISGS nelle piazze di Torino e 
Moncalieri per riferire gli esiti dell’incontro.

Sempre nel corso dell’incontro del 15 febbraio abbiamo altresì denunciato come in ISGS siano messi 
in atto comportamenti distanti da una corretta relazione nei confronti del sindacato e del singolo 
lavoratore; ne sono esempi le più disparate voci di modifica ai piani di spostamento tra i palazzi, 
contraddittorie con quanto dichiarato ufficialmente dalle competenti funzioni aziendali, le indebite 
pressioni ad una partecipazione forzata e talora guidata a specifici blog aziendali, le mail da parte di 
responsabili di vario livello che, interpretando news aziendali, a proposito di ferie e sistema premiante 
si spingono a citare obbiettivi di valutazione personale distorti. 
 
La delegazione aziendale ha ascoltato attentamente le nostre osservazioni e ha ribadito che lo 
strumento deputato all’ufficialità delle comunicazioni è l’intranet aziendale con le news, circolari e 
normative; ha altresì esortato a non dar credito ad iniziative personali che si allontanino dall’ufficialità 
invitando a segnalare alla preposte funzioni della gestione del personale eventuali comportamenti 
difformi.  
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