
 
 

SEDI CENTRALI DI TORINO E MONCALIERI INCONTRO CON L’AZIENDA DEL 29.04.2022 

All’inizio dell’incontro l’Azienda, in risposta ad una nostra richiesta preventivamente inviata al riguardo, ha 

presentato le ultime evoluzioni della funzione di Gestione del Personale. Presupposto principale della nuova 

struttura è la sostituzione del criterio “geografico” (nel quale i gestori del personale lavoravano nello stesso 

palazzo delle persone che a loro facevano riferimento) con l’organizzazione “a filiere” (le aree di competenza 

dei gestori HR sono suddivise per direzioni, a prescindere dalla dislocazione delle colleghe e dei colleghi che ne 

fanno parte); questo significa che, ad esempio, chi lavora in DSI al Polo Tecnologico di Moncalieri, potrebbe 

avere come interlocutore un gestore del personale di un’altra città (Vicenza, Milano, Roma…). 

L’organizzazione “a filiere” prevede la gestione del personale integrata all’interno delle varie funzioni operative, 

con il coinvolgimento dei responsabili. Si tratta di una struttura molto “complessa” (per non dire “complicata”) 

nella quale è facile smarrirsi, ma alla richiesta da parte del Sindacato di fornire una nota di Servizio (o analogo 

documento) che ne schematizzi la configurazione, l’Azienda ha risposto di non averne predisposte.  

Ancora una volta l’azienda ha preferito attuare un cambiamento prima di presentarlo in maniera adeguata ai 

dipendenti interessati. La nostra sensazione in merito è un preoccupante aumento della “distanza” e del 

disorientamento dei colleghi, ma l’Azienda a questo proposito ha ribadito la piena disponibilità dei gestori HR e 

dei loro responsabili a rispondere alle richieste di quanti li contatteranno. Invitiamo quindi tutti coloro che 

avessero dubbi su titling, mestieri e altri argomenti afferenti la gestione del personale a rivolgersi senza indugio 

ai propri riferimenti HR individuabili sul profilo People di ciascuno e di segnalare alle OO.SS. eventuali 

problematiche.  

Riportiamo ora l’elenco degli altri temi affrontati nel corso dell’incontro. 

IMMOBILI 

Sede di Piazza San Carlo. I lavori nel cortile (realizzazione di un porticato) termineranno entro il 16 maggio, data 

di inaugurazione del museo (che verrà aperto al pubblico dal 17 giorno successivo). Lo stesso dicasi per il 

cantiere al 2° piano lato palazzo Turinetti. Il cantiere per il rifacimento degli ascensori (ingresso lato piazza San 

Carlo) terminerà dopo l’estate come anche quello relativo alla caffetteria (ex caffè San Carlo). Per i servizi 

igienici, sono state ripristinate le colonne d’acqua rotte, si sta pensando ad un loro rifacimento ma al momento 

si lavora su interventi puntuali. 

Grattacielo: da qui all’autunno quasi tutti piani saranno interessati dal nuovo layout previsto dal progetto 

NWOW, partendo dal 12° piano, poi 8° e 9° ed a seguire gli altri. I piani non coinvolti sono il 7° (dove c’è la 

formazione), l’11° occupato da una società di cui Intesa Sanpaolo è azionista ed i piani 31°, 32° e 33°.  

Moncalieri: L’insegna è stata rimossa e sarà rifatta perché scolorita, non verrà rimessa quella della palazzina A 

perché risultava poco visibile, verrà per tanto installata solo sulla palazzina B e si stanno espletando le pratiche 

con il comune di Moncalieri.  

Ad eccezione del già menzionato piano 11° del Grattacielo, l’azienda ci riferisce che al momento non sono in 

previsione ulteriori dismissioni/affitti di locali o parte di essi su Torino. 

MENSE E BAR 

Verranno mantenute ancora le misure attuali come da indicazione della funzione tutela aziendale, resteranno 

quindi attivi i conta-persone ed i distanziamenti. Faranno un ulteriore incontro entro la prima decade di maggio 

per verificare se è possibile effettuare delle variazioni. Verranno invece ripristinati gli erogatori di acqua (sia quelli 

ubicati in mensa che quelli ai piani dei vari palazzi). Per quanto riguarda le code l’azienda evidenza che sono 

quasi sempre causate non per la mancanza di posti a sedere (i contatori si bloccano di rado) ma per 

accodamenti alle linee di distribuzione. Sono stati evidenziati da parte nostra i momenti critici di accesso 

(generalmente da martedì al giovedì in orario 13.00 – 14.00). l’azienda ci riferisce che è intervenuta per chiedere 

un potenziamento del servizio. 

Bar Moncalieri: la vecchia società che lo gestiva (Argenta) è stata incorporata nel gruppo Selecta, ma è stata 

data continuità di servizio  

Si ricorda che è presente un tool che mostra l’occupazione in tempo reale dei posti nelle varie mense (People 

-> Covid19 -> Disponibilità posti in mensa). 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

L’azienda ha chiesto a Selecta (società che li gestisce) di monitorare attentamente la situazione dei distributori 

su tutte le sedi. Stanno preparando un piano di “razionalizzazione” dei distributori con sostituzione/rinnovo di 

alcuni di essi. Abbiamo evidenziato il problema del caricamento della chiavetta nella sede di Moncalieri 

(l’unico POS predisposto presente ha spesso problemi di linea impedendone il caricamento); si sta valutando 

un eventuale ricollocazione del POS ed eventuale aggiunta di altri punti di ricarica. 

ASILI NIDO  

Decadendo le limitazioni imposte dal Covid che prevedevano un numero massimo di bambini per educatore 

e riduzione di orario standard, il servizio è ritornato a regime. 
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