
 RSA di Sarmeola di Rubano 

SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI DI TORRI 

E PREOCCUPAZIONE PER I COLLEGHI DI SARMEOLA 
Nei mesi scorsi abbiamo rappresentato all’Azienda le nostre perplessità nel voler 
accorpare la maggior parte degli uffici di Torri di Quartesolo nello stabile di 
Sarmeola di Rubano. 

Secondo le previsioni annunciate questo dovrebbe avvenire entro il mese di giugno 
2017 e comportare l’adeguamento e razionalizzazione degli spazi per accogliere 
circa 200 colleghi, più un numero imprecisato e non quantificabile di collaboratori 
esterni. Pare per un totale di circa 300 nuovi postazioni di lavoro 

Al momento attuale siamo ancora in attesa di una risposta rispetto alle 
problematiche che abbiamo rappresentato nell’ultima trimestrale: 

 Distribuzione spazi interni e accorpamento uffici, 
 Ricollocazione e ristrutturazione mensa, 
 Verifica parcheggi interni/esterni, 
 Verifica numero servizi igienici, a nostro avviso insufficienti, 
 Aereazione locali, 

Ribadiamo ancora una volta che vigileremo affinché vengano attuate tutte le 
precauzioni nello svolgimento dei lavori data la nota “potenziale” presenza di 
materiali pericolosi. Eventuali lavori che provocano polveri, data la particolarità 
dell’impianto di condizionamento che ricircola parte l’aria interna, dovranno 
essere effettuati con “l’isolamento” dei settori interessati. 

Come Rsa I.S.G.S. di Sarmeola di Rubano restiamo convinti che altre soluzioni, come 
l’affitto di spazi a Torri, proposto più volte dal Sindacato, poteva – e può - essere una 
scelta che fa RISPARMIARE l’azienda e incontra le esigenze dei colleghi 

Le posizioni espresse non sono “ideologiche” ma si basano su un giusto equilibrio 
tra gli interessi Aziendali e la qualità di vita e lavoro dei colleghi, cosa di cui 
l’Azienda, a parole, si vanta nelle sue politiche aziendali di gestione del Personale. 

ESPRIMIAMO DUNQUE LA NOSTRA TOTALE SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI DI TORRI E 
PRETENDIAMO RISPOSTE CHIARE DALL’AZIENDA IN MERITO ALL’ALLOCAZIONE A 
SARMEOLA DI CENTINAIA DI LAVORATORI CHE CREERANNO SICURAMENTE 
ENORMI DISAGI A TUTTI. 

Sarmeola, 1 febbraio 2017 


