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INCONTRO SINDACALE 21 OTTORE 2019 

PROGETTO FOOT PRINT  
 

Le RSU dell’Emilia Romagna hanno incontrato l’Azienda per ricevere l’informativa regionale sul 
PROGETTO FOOT PRINT già illustrato al Coordinamento nazionale RSU il 1 e 2 ottobre. 
Il progetto interessa 65 persone in Emilia Romagna su 900 a livello nazionale.  
Nei prossimi tre anni il personale in servizio verrà contattato per ricevere una proposta di 
trasferimento presso le sedi MASTER dei settori di appartenenza che si trovano in città differenti 
da quelle di residenza e in cui si presta servizio. In caso di accettazione il trasferimento sarà 
regolato a norma di contratto (le norme in vigore sono ancora quelle previste dal Regolamento 
Aziendale del 2017) 
 
In caso di non accettazione l’Azienda proporrà al personale un cambiamento di mansione e 
attività. Per il personale che nel corso dei prossimi 3 anni si avvicinerà alla pensione verrà 
proposto il TELELAVORO.  
 
Come COBAS, confermando quanto riportato anche nell’incontro nazionale, riteniamo che 
questo progetto vada in aperta controtendenza rispetto a quanto si sta verificando sul LAVORO 
AGILE. Fra l’altro le nuove tecnologie permettono di svolgere le nuove attività in sedi distaccate 
in perfetta continuità. Se il problema fosse quindi quello di chiudere alcune sedi per problemi di 
gestione del patrimonio immobiliare le soluzioni potrebbero essere trovate senza modificare la 
consistenza dei settori coinvolti dal PROGETTO FOOT PRINT e in ogni caso non ci risulta un 
piano spazi che coincida con la presenza del personale interessato. 
 
…A meno che non si tratti di esuberi non dichiarati ! 
 
Inoltre le uscite per ART. 4 e quota 100 potrebbero determinare – come abbiamo ricordato 
all’azienda – dei “vuoti” di personale nei settori cui si potrebbe sommare la mancata accettazione 
del trasferimento.  
L’Azienda  ha  cercato  di  essere piuttosto tranquillizzante: nessun trasferimento coatto, 
disponibilità al  telelavoro, disponibilità a trovare “triangolazioni” per colmare i vuoti. 
 
Questo atteggiamento conferma la FUMOSITA’ del PROGETTO. 
 
Nel corso dell’incontro l’Azienda ha presentato anche una revisione della Turnistica per 
gli Specialist che prevede l’eliminazione dei turni fino alle 20,00 e la parziale sostituzione con 
turni fino alle 18,30. I turni entreranno in vigore dopo il 18 novembre. Nei prossimi giorni si 
svolgeranno le assemblee con i lavoratori e capiremo se questi daranno alle RSU il mandato 
per la firma dell’ESAME CONGIUNTO 
 
Bologna 26/10/2019 

 
COBAS TIM EMILIA ROMAGNA 
Massimiliano Grana RSU COBAS TIM  
3357291386 
cobastimbologna@cobaslavoroprivato.it  
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