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SEDE PROVINCIALE BARI: VIA GARRUBA,178 
 

Incontro Sindacale Territoriale del 27 Gennaio 2021. 
Ieri, 27 gennaio, si è tenuto un incontro telematico tra Azienda e RSU territoriali con il seguente 
o.d.g.:   

1. turnistica in ambito ex B.ICT.R.PM.U   Unified Comunication;    
2. turnistica in ambito ICT CR IT SOLUTION; 
3. implementazione ASA COMPETENCE CENTER H24 BARI; 
4. varie ed eventuali. 

All’ incontro hanno partecipato i responsabili dei settori interessati. 
  

1) Turnistica in ambito ex B.ICT.R.PM.U   Unified Comunication 
Settore presente in Piemonte (9 lavoratori a Ivrea e 5 a Torino), Liguria (15 lavoratoti a Genova) e Puglia (6 
lavoratori a Bari).   
Per le attività in ambito Delivery (bonifica di apparati) e supporto al CNA su alcuni apparati di Data Center,  
l’Azienda ha proposto, alle RSU territoriali, la sottoscrizione di accordo relativo ai turni di presidio, soprattutto 
il turno settimanale 12.22-20.00, e reperibilità.  
I lavoratori coinvolti alla nuova turnazione e che svolgono attività di Delivery sono 21, di cui i 6 colleghi di 
Bari.   
Pur non essendo un aggravio (1 turno ogni 21 settimane) nei confronti dei lavoratori, il Verbale di esame 
congiunto, per questioni di metodo e merito, non è stato sottoscritto da parte del RSU COBAS. 
Nella comunicazione non presente eventuale accordo e, nel merito, nessun supporto Slides o documenti 
(curve di traffico) che motivassero le nuove turnazioni.      
    

2) turnistica in ambito ICT CR IT SOLUTION. 
Del settore IT SOLUTION fanno parte 25 lavoratori, di cui 6 ad Acilia, 4 a Bari e 15 a Taranto. 
Anche per il suddetto settore, l’Azienda ha proposto alla delegazione delle RSU territoriali nuova 
turnazione e, precisamente sul turno 12:22-20:00 (denominato S2) e coinvolgendo più lavoratori 
nel turno di reperibilità. 
Per il turno S2 si passerà a 2 lavoratori. Oggi il turno è coperto da un solo lavoratore. 
Inizialmente l’Azienda aveva proposto 3 lavoratori. 
Incremento ulteriore della ruota di reperibilità passando dagli attuali 8 lavoratori a 14 lavoratori. 
Raddoppio nei week-end e festivi. 
RSU COBAS e tutta la delegazione RSU U.P. Puglia si è espressa nettamente contraria, 
all’introduzione della nuova ruota di reperibilità, per un evidente impatto negativo sui lavoratori. 
L’Azienda ha rinviato al prossimo incontro la discussione su questo punto. 
 

3)  implementazione ASA COMPETENCE CENTER H24 BARI 
Le lavoratrici e i lavoratori di ASA CUSTOM SUD di Bari nella ipotesi aziendale dovrebbero 
confluire nel settore CSSE di Bari con turnazione H24 e presidio lunedì/domenica, Festivi 
compresi. Una mobilità professionale che NON AVVIENE SU BASE VOLONTARIA e sottintende la 
chiusura del reparto. 
Rsu COBAS è intervenuto A SOSTEGNO delle lavoratrici e lavoratori, di ASA CUSTOM SUD di 
CONTRARI al trasferimento coatto. 
Tutta la delegazione sindacale dell’U.P. Puglia si è espressa contro l’ipotesi aziendale di 
trasferimento dei lavoratori.  
Anche su questo punto, l’Azienda ha rinviato al prossimo incontro la discussione. 
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