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Oggetto: utilizzazione personale 

               Inosservanze contrattuali 

 

             Con la presente, le Scriventi Segreterie Regionali/RSU, intendono denunciare: 

 

-  il continuo utilizzo promiscuo del personale di Vendita/Assistenza. Con sempre più frequenza si distoglie dall’attività 

di sportello personale già operante per inviarlo in sussidio al Club “Le Frecce”, sia nel sito di Porta Susa che in quello 

di Porta Nuova.  

-  la creazione di una nuova figura denominata “affiancatore” non prevista nell’ultima O.d.l. illustrataci il 25.2.13 e mai 

comunicata o discussa con le rappresentanze sindacali e OO.SS.  Peraltro, l’attivazione di questa nuova figura sta 

creando confusione nello svolgimento dei compiti per mancanza di chiarezza nell’assegnazione di mansioni e 

responsabilità.  

-  modifiche unilaterali ai turni di lavoro dei quadri, con conseguente variazione del cadenzamento dei riposi. 

 

            Restano, a tutt’oggi, inevase alcune ns. richieste espresse nel verbale del 25.2.2013: 

- sviluppo turni concordati il 19.10.2012 , 

- consistenza disaggregata tra Vendita/Assistenza completa di inidonei def./temp. Part-time, personale trasferito ( in 

entrata/uscita) e in pensione,  

- confronto sull’organizzazione del lavoro del nuovo “Freccia Club” di Porta Susa, 

 

             Con l’occasione le scriventi ribadiscono , come più volte espresso negli incontri, che le informative date a seguito di 

M.I. devono contenere anche il dato del profilo/processo e dell’impianto di provenienza del/dei lavoratore/ri  risultati idonei e 

assegnati alla nuova posizione/attività. 

 

            Si segnalano, inoltre, problemi relativi alle sedie degli sportelli che non permettono una postura ottimale in quanto 

storte e rotte, che permane la mancanza dei rilevatori di banconote false,  più volte richiesti, ed il malfunzionamento di alcune 

calcolatrici. 

 

            Vi diffidano a procedere con ulteriori azioni unilaterali e, in riferimento a quanto sopra esposto, richiedono un incontro 

urgente in base all’art.2 punto 4 del C.A. Gruppo FSI per le materie indicate dall’art. 2 punto 4.2.4 a). 

 

           Distinti saluti.          

 

                                                                  Le Segreterie Regionali  

                           


