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Commissione  Piano Spazi       

 
Sembra incredibbbbile…invece stiamo vivendo un nuovo periodo di oscurantismo 
sindacale: secondo gli iniziali intendimenti aziendali la commissione PIANO SPAZI 
avrebbe dovuto avere un carattere strettamente tecnico per agevolare al meglio la 
riallocazione del personale di Ancona nelle sedi rimanenti al momento dei rientri a 
partire dal 2 gennaio 2022. Secondo SNATER delle Marche niente di meglio di una 
commissione formata dalle 9 RSU delle Marche, invece le pressioni della triplice 
hanno portato l’azienda ad estendere la partecipazione anche alle segreterie 
regionali…….della sola triplice: quindi a personaggi che del territorio e dell’azienda 
ormai non ne conoscono neanche l’indirizzo, dando quindi una connotazione 
politica alla commissione, non più tecnica. 
A questo punto anche SNATER che da anni è il primo sindacato della regione con 
la maggioranza assoluta riportata  anche nelle ultime elezioni ha rivendicato la 
presenza in commissione della propria segreteria regionale,  ma l’azienda non lo ha 
permesso e quindi abbiamo immediatamente ritirato la nostra delegazione: mai e 
poi mai rinunceremo al rispetto della democrazia espressa dai lavoratori e della 
loro dignità.  
Questo è un palese  atteggiamento discriminatorio e antisindacale della Direzione 
Aziendale. 
Il nostro sindacato e le nostre RSU hanno da subito manifestato la contrarietà del 
progetto aziendale di abbandonare una sede moderna, funzionale e logisticamente 
comoda come quella di Via Caduti in luogo della vetusta e insalubre sede di Corso 
Stamira. 
Tra l’altro i numeri forniti dall’azienda ci preoccupano in tema di affollamenti, in 
un momento in cui non siamo ancora usciti  dalla pandemia e dai relativi protocolli. 
317 lavoratori complessivi da riallocare secondo l’azienda in due sedi: 161 Posti Di 
Lavoro a Stamira e 50 Posti a Tavernelle-Via Miglioli c.le, dal nostro punto di vista 
qualcosa non torna. 
Abbiamo pertanto d subito chiesto che almeno per un transitorio fosse mantenuta 
la sede Ancona Montagnola già occupata con 20 lavoratori ampliandola almeno del 
doppio. Questo avrebbe consentito certamente un minor affollamento di personale. 
Così come continuiamo a chiedere con forza che la disponibilità dell’azienda a 
coprire il costo di 100 parcheggi auto e di navette (seppur molto apprezzabile) venga 
spalmata equamente su tutti i lavoratori con sede a Stamira e non solo su una 
parte.                                                              Ancona 7 ottobre 2021 

SNATER Marche e relativi RSU 

 


