Incontro del 24 Novembre 2017 – LAZIO
ESAME CONGIUNTO TOP NATIONAL ACTIVITIES SPECIAL PROJECTS
L’azienda presenta una ristrutturazione di orari del settore TOP NATIONAL ACTIVITIES
SPECIAL PROJECTS.
Si tratta di un settore sotto Open Access/Delivery/PREMIUM SERVICE TOP (RESP. Del Sette)
impiegato a Oriolo Romano. Consistenza di circa 20 persone e si occupa di configurazione
trasmissiva x clienti top, su input di Network fanno collaudi e controlli di rete. Anima trasmissiva
e anima dati. Il settore è caratterizzato anche dalla presenza di coordinatori non formalizzati. Le
matrici secondo l’Azienda sono state “ripulite” da alcune ridondanze e anomalie legate alle
confluenze nel settore delle attività che provenivano da altre strutture.
ORARI (dal Lunedì al Venerdì)
- 7,45/16,32 turno rigido - pausa pranzo 30 minuti. Uscita minima 15,53. 4 persone
- 10,22/18,30 – pausa pranzo 30 minuti– fino a 2 persone
- Orario base – tutto il restante personale
Rispetto al precedente orario viene eliminato il sabato e un turno con ingresso alle 7,45 e
flessibilità di 1,15 ore
Le RSU COBAS nei prossimi giorni valuteranno se sottoscrivere o meno il verbale di
accordo, dopo aver consultato i lavoratori del settore. Va invece stigmatizzata la vorace
corsa alla firma (IPOTESI o ACCORDO che sia) che caratterizza la maggior parte delle
RSU…Del resto la stessa azienda ha fatto capire di non avere fretta nell’applicazione di tali
turni.

ORARI NEGOZI SOCIALI – PERIODO NATALIZIO
L’Azienda ha comunicato alcune variazioni negli orari di apertura/chiusura NEGOZI SOCIALI
nel periodo natalizio che saranno così articolati
Via del CORSO: 8 dic./6 genn.: orario dalle 10,30/19,30. 31 Dic. – chiude alle 17,00
NEGOZIO LIEGI 8 dicembre/6 gennaio orario: dalle 10,30/19,30. 31 DIC. chiudono alle ore
NEGOZIO Roma Termini Normalmente da accordo gli orari sono: 8,00/22,00
24 e 31 dicembre: orari 8 – 20,00. 25 dicembre/ 1 GENNAIO 10,00 – 20,00
NEGOZIO AEREOPORTO FIUMICINO - Ancora in attesa di comunicazioni

INTERNALIZZAZIONE ATTIVITA’ – WEB SERVICES / BUSINESS
L’attività in carico al gruppo di lavoro nella sede di Valleranello, Acquisirà le attività legate
all’offerta identità digitale svolta prima esternamente da Olivetti. Viene internalizzata l’attività
ricevendo il pieno carico lavorativo. Sono attività di FE e BO (5 persone fisse sul FE a
Rotazione)

PIANO MOVING / SPAZI
L’azienda ha ufficializzato la chiusura di PARCO DE MEDICI 20 LUGLIO 2018
4500 PERSONE ATTUALI. Il programma si svilupperà per tutto il primo semestre 2018 con
partenza effettiva a febbraio e coinvolgerà sia le strutture di HQ che territorio. Non sono esclusi
aggiustamenti del piano d’abbandono e gli spostamenti di personale avverranno
progressivamente.

Da metà Gennaio a Maggio
WS – Open Access
TECNOLOGY
BUSINESS

Centro a ORIOLO ROMANO 257
800 PERSONE circa trasferita su Oriolo Romano 240-257
andrà tutta ad Acilia 1200 persone

BUSINESS – CNA andranno verso Oriolo Romano 257 e Via delle CONCE dove ci sono
le altre strutture di CNA (circa 60 persone su Oriolo – 25 verso Via delle Conce)
AFC
il grosso va ad Acilia (secondo quadrimestre 2018). Sono circa 175
persone circa mentre una quota (70 persone circa) verso ORIOLO e/o Trastevere
BUSINESS REAL STATE trasferita a Via Lanciani (data orientativa 01/03/2018)
Struttura centrale CARING (corpo c parco de medici) verso STAZIONE TUSCOLANA - da
metà Aprile circa 3-400 persone
BUSINESS Purchasing – Inizialmente VAL CANNUTA, poi una parte passerà a Oriolo romano
(1 Aprile 2018)
PROGETTI SPECIALI GRUPPO – VERSO SANTA PALOMBA primavera inoltrata
SECURITY –
Verso ACILIA primavera inoltrata
Sulla chiusura dell’asilo nido l’Azienda ha sostenuto che verificherà la situazione per non
lasciare scoperto il personale che ne usufruisce.
ALTRE SEDI
VIA DEGLI ESTENSI: In reazione al riempimento di Via degli Estensi l’Azienda fornirà
comunicazioni più precise al momento in cui si avrà un quadro preciso circa la CHIUSURA DI
VIA DEI FRANCISCI
Struttura centrale CORSO D’ITALIA/VAL CANNUTA rivalutazione del piano stesso e a inizio
2018 verremo convocati per conoscere le destinazioni.
Riorganizzazione spazi che ancora non hanno definizione . Entro fine anno incontro
L’Azienda ha chiaramente fatto riferimento che in tali spostamenti è stato interessato anche il
Moblity Manager del comune di Roma. Allo stato di fatto, cioè ad oggi, possiamo solo dire che il
piano è FOLLE. Se da una parte la chiusura di Parco De Medici era auspicabile da tempo, la
dislocazione di centinaia di persone in ZONE PERIFERICHE e MAL SERVITE DAL SERVIZIO
PUBBLICO, aumenterà i disagi alle personale dipendente e alla CITTA’. Tale sensazione è
confermata dai PIANI DI RISTRUTTURAZIONE delle altre sedi (di cui parlammo al comunicato
del 14/09) che seppur dislocate nel territorio arrecheranno solo disagi per la compressione
degli spazi e dei servizi negli uffici e nei quartieri che ospitano tali sedi.

STRAORDINARI IN OPEN ACCESS
Come denunciato nel comunicato nazionale COBAS del 23/11 abbiamo sollevato il problema
della richiesta di straordinari che la linea di OPEN ACCESS sta formulando ai tecnici ON FIELD
per le attività di DELIVERY. Un problema sollevato solo dalla nostra e dalle organizzazioni
autonome. Le attività di straordinario - che andrebbero in deroga agli accordi sulla solidarietà
depositati al ministero e agli accordi sulle forme di pagamento degli stessi (Attraverso la banca
ore), sono qualcosa di disdicevole soprattutto se questo è accompagnato dalla possibilità di
spostare al 2018 le FERIE e I PERMESSI PERSONALI.
La risposta aziendale ai chiarimenti è stata prima evasiva poi più chiara: Si tratta di una deroga
che già in passato è avvenuta a fronte di situazioni ed esigenze estemporanee (che però
riguardavano catastrofi naturali n.d.r).
A fronte di questa risposta stiamo verificando la possibilità di far intervenire gli organismi
istituzionali competenti, pur sapendo che nei prossimi giorni gli incontri sul rinnovo della
solidarietà potrebbero modificare il quadro della situazione
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