
COMUNICATO 
A TUTTI I LAVORATORI 

 
In data 18/05/2010 l’Azienda ha convocato a Napoli le RSA  di ISGS di Napoli ed i 
Responsabili di Area per affrontare gli argomenti oggetto della nostra vertenza.

In  tale  sede,  l’Azienda  ha  tentato  di  vanificare  l’incontro  ponendo  prioritariamente 
all’attenzione  altre  tematiche,  quali  il  nuovo  assetto  DSO  (articolazione  dei  Poli 
territoriali) e la riorganizzazione della Sicurezza Fisica (riassegnazione attività fra DIA e 
DOS).

Al  termine  di  dette  informative,  si  è  avviato  un  confronto  serrato  sulle  nostre 
aspettative anche con la pregnante partecipazione delle Delegazioni Sindacali trattanti.

In tale ambito, sono state esposti all’Azienda in dettaglio tutti i punti; in particolare:

• Relazioni sindacali
• Percorsi professionali
• Formazione per i settori specialistici
• Ufficio banche DSO
• Centro domus
• Situazione ambientale
• Mensa
• Presidio infermieristico

Al termine della calorosa e ben articolata esposizione, i rappresentanti dell’Azienda si 
sono impegnati a fornire risposte in un incontro che si terrà entro metà  giugno 2010.

Inoltre, nel corso dell’incontro, che a tratti è stato molto acceso, sono state chiarite 
alcune problematiche e, nei fatti,  si  sono colte delle significative aperture aziendali, 
quali:

• Avvio della pianificazione per i corsi di formazione in DSO
• Riconoscimento politico degli organi di coordinamento ISGS
• è stato precisato che per i percorsi professionali in DSI, le date di decorrenza 

corrette sono quelle indicate nelle lettere consegnate agli interessati e non 
quelle esposte in INTESAP

• i trasferimenti all’interno delle direzioni che compongono i poli ISGS sono di 
competenza della Direzione Amministrazione del Personale (Gestione) e non di 
Relazioni Industriali

Tanto  premesso,  nell’attesa  dei  riscontri  aziendali  di  giugno  2010,  queste  OO.SS. 
avvieranno le verifiche con gli Enti esterni preposti (es.: ASL, ecc) relativamente agli 
aspetti ambientali e di sicurezza.

I risultati di detto prossimo incontro saranno illustrati in apposita assemblea di tutti i 
lavoratori, al fine di trarne congiuntamente le opportune conclusioni.  
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