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Palermo, 3 febbraio 2019        Circolare interna 

MARA…MOVING? 

Nelle ultime settimane ravvisiamo nei Colleghi una certa confusione generata dal susseguirsi di 

comunicazioni, talvolta corredate da “piantine” che prevedono l’attribuzione degli spazi all’organico 

della Direzione Regionale di Palermo, relative ad un imminente spostamento dei vari Uffici. 

Confusione vieppiù accentuata da mail o sollecito con cui si invitano i Colleghi a preparare 

l’archiviazione dei documenti per il “Moving”. 

Appurato che in questi mesi non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 

81/2008 da parte della funzione aziendale preposta alla sicurezza sul lavoro dobbiamo ritenere che 

tutti i problemi relativi alla nuova sistemazione delle risorse siano stati superati.  

 

Ai Colleghi interessati andrebbero tuttavia chiariti, anche a mezzo delle O.S., alcuni aspetti essenziali 

della riorganizzazione logistica e pertanto gradiremmo conoscere dalle funzioni Aziendali preposte: 

✓ Le date previste per il suddetto “Moving” del personale dalla sede di Via Roma a quella di 

Via Cusmano a Palermo 

✓ La piantina definitiva con le indicazioni della sistemazione dei vari Uffici e di quanti addetti 

verranno occupati stabilmente nei locali di Via Cusmano 

✓ Il numero complessivo dei servizi igienici previsti e più in dettaglio, l’indicazione del numero 

dei servizi per piano o per blocco 

✓ Se sarà consentito l’utilizzo dei parcheggi sotterranei ai colleghi disabili e turnisti 

✓ Quale livello/grado di isolamento acustico o insonorizzazione delle postazioni verrà 

assicurato nel nuovo ambiente di lavoro 

Queste sono solo alcune delle domande cui giornalmente si cerca di dare plausibile risposta, in 

assenza di informazioni.  Al fine di ristabilire un clima di “serenità” ed evitare il possibile diffondersi 

di notizie prive di fondamento, auspichiamo che l’Azienda dia presto riscontro ai quesiti da noi 

rappresentati per i Colleghi che presteranno servizio presso lo stabile di Via Cusmano.  
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