
 
 

Incontro Sindacale Territoriale del 24 ottobre u.s. 
 

In data 24 ottobre u.s. l’Azienda ha incontrato le RSU dell’ Unità Produttiva Puglia con il seguente ordine del 
giorno:  

- Progetto Footprint territoriale; 
- Flessibilità in ingresso WOL Creation;  
- informative brevi di periodo. 

Progetto Footprint territoriale. Per la Puglia sono interessati 64 lavoratori su 900 previsti dal progetto nazionale. 
I 64 lavoratori/lavoratrici sono  già individuati e distribuiti nei vari settori del territorio Pugliese. Progetto triennale 
cosi come illustrato al coordinamento nazionale RSU del 1-2 ottobre u.s. 

A questi lavoratori verrà proposto il trasferimento, a mansione invariata , nella sede principale denominata 
MASTER diversa dalla sede di lavoro attuale ( sede periferica).Scelta volontaria e nel caso di lavoratori prossimi 
al pensionamento gli sarà proposto il TELELAVORO.   
 

Nel caso in cui i lavoratori non dovessero accettare, in quanto preferiscono restare nella sede di lavoro 
attuale  seguiranno dei percorsi formativi per cambio attività e ricollocata in altri settori .   

   
Possiamo ipotizzare, anche se l’Azienda non lo dichiari ufficialmente,  esuberi e  processi di demensionamento ?  

Come riportato nel comunicato nazionale, a seguito coordinamento nazionale RSU del 1-2 ottobre, 
in cui esprimiamo CONTRARIETA’ al progetto Footprint.  
“Il progetto, che interesserebbe 900 persone, a livello nazionale, già individuate, rischia di determinare 
processi di mobilità verso sedi MINORI o MASTER senza le corrette valorizzazioni delle competenze e 
senza la dovuta volontarietà .” 
La durata del progetto è triennale ( scadenza 2021)   
 
Flessibilità in ingresso WOL Creation: 
l’Azienda ha proposto come flessibilità in ingresso l’estensione fino alle 9.30. 
Come RSU COBAS non si è ritenuto sottoscrivere il verbale congiunto perché NON è stato possibile eliminare, a 
precisa richiesta, dal testo il riferimento all’accordo del 18 luglio 2019. .   

 ITD-Assurance, a seguito dell’incontro territoriale del 1/7/2019 e applicazione unilaterale della turnistica, 
l’Azienda ha informato e proposto ,alle RSU territoriali, nuova turnazione e rimandato al prossimo incontro 
eventuale definizione dell’accordo.      
 
Utilizzo automezzo sociale. Ad una nostra richiesta di chiarimento sull’utilizzo corretto dell’automezzo sociale. 
L’azienda ha risposto che qualora ci fosse una comunicazione (mail ) del responsabile ciò esonera il tecnico da 
ogni responsabilità sul trasportato.  

L’ Azienda ci ha informati, prima della conclusione ,  che saranno programmati degli incontri specifici sul Piano 
Moving e Lavoro Agile.  
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