
                                                               

                                                             

Trenitalia S.p.a. 

Risorse Umane Nord Ovest 

Dott. Manuela Rossi 

Milano 

 

                                                                            R.U. Piemonte 

                                  D.ssa Camboni 

                                  Torino 

 
Torino,  8.11.2013 

Prot. N. 1223 C3.1.2 

 

Oggetto: Vs. lettera del 7.11.2013 

                Informativa su assegnazione nuova sede personale di Via Chisola 3 bis/A 

 

                In riferimento a quanto indicato in oggetto, le scriventi richiedono di attivare quanto previsto dall’art. 45 

lettera B del CCNL della Mobilità area contrattuale “Attività Ferroviarie”.  

  

                Con la presente intendono, inoltre, specificare quanto segue: 

 

- Risulta che il 15 c.m. Grandi Stazioni dovrebbe effettuare la consegna lavori per quanto concerne gli uffici 

ubicati al primo piano (ala sud) di Via Nizza 8 Torino, l’altra ala è ancora inagibile con divieto di transito. 

- A tutt’oggi risultano disponibili ca. 26 stanze, che per quanto previsto dal decreto 81/08 sono atte ad ospitare  

poco più di 50 dipendenti. 

- La situazione servizi igienici si presenta attualmente molto critica, al punto che sono costantemente monitorati 

sia dall’RLS che dall’RSPP. 

- Al 2° piano sono già insufficienti per il personale tutt’ora presente nonostante vi siano stati degli esodati. 

L’unico servizio disponibile al primo piano (non ancora agibile) non risponderà alle esigenze del nuovo 

personale in arrivo che sicuramente dovrà utilizzare quelli del 2° piano.  

 

                Alla luce di quanto sopra esposto le scriventi, non ritenendo possibile lo spostamento a partire dalla data da 

Voi indicata richiedono di essere messi a conoscenza del numero esatto di lavoratori/lavoratrici che saranno allocati 

nelle nuove strutture, nonchè le date/scaglioni in cui sarà effettivamente possibile spostare il personale. 

  

               Alcuni lavoratori vista la carenza di posteggi nella precedente sede si sono organizzati con le biciclette, 

sarebbe quindi auspicabile che possa esserci la possibilità di una rastrelliera, magari collocata all’altezza del civico 12 o 

16 dove c’è uno slargo del marciapiede. 

 

                Poiché nel trasloco precedente avvenuto in tutta fretta, da C.so Peschiera a Via Chisola, le criticità si sono 

protratte per mesi, alcune ad oggi ancora insolute, non vorremmo incorrere nello stesso errore per questo riteniamo sia 

opportuno un confronto prima che si dia inizio agli spostamenti.  

 

               Distinti saluti. 
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