
 

 

 

COMUNICATO 

Il 23 aprile 2015 le OO.SS. scriventi hanno incontrato l’Azienda relativamente al piano di spostamenti del 

personale di Torino verso la nuova sede del Lingotto.  

L’incontro è in linea con quanto già avvenuto in precedenza per le piazze di Milano, Roma e Napoli in tema di 

razionalizzazione delle sedi logistiche per ciascuna piazza. 

L’operazione ha lo scopo di  consentire l’integrazione operativa di tutto il personale della Direzione Sinistri (fatta 

eccezione per il personale operante nelle cosiddette Aree Speciali), che attualmente risulta distribuito in 5 sedi, 

favorire il  completamento dei lavori di ristrutturazione della Torre A della sede di Corso Galileo Galilei (previsti da 

ottobre 2015 e per la durata di circa 1 anno e mezzo) e di liberare alcune sedi (si passerà dalle attuali 11 sedi a 9).  

Il trasferimento nella nuova sede del Lingotto, con una potenziale capienza di circa 200 persone su una superficie 

di circa 6.000 metri quadri, interessa 160 persone della Direzione Sinistri, dell’Area Finanza e Cauzioni così 

ripartiti:  

Direzione sinistri  

per  complessivi 126 lavoratori provenienti da: 

Corso Matteotti                  43 persone 

Corso Trapani                       36 persone  

Corso Galilei                         20 persone 

Corso Turati                          14 persone 

Lungo Dora Firenze:            13 persone  

Area Finanza: 

Corso Dante                         29 persone 

Area Cauzioni 

Corso Galilei                             5 persone 

La nuova Sede del Lingotto consta di 2 porzioni: un fabbricato posto al piano terreno e rialzato e destinato al 

Centro Liquidazione Auto ed una seconda porzione su tre piani centrali con destinazione prevista per Area 

Finanza, Area Cauzioni, funzioni centrali della Direzione Sinistri e Polo Rami Elementari. 

Il trasferimento avverrà con le seguenti tempistiche: a partire dal luglio 2015  per la Direzione Sinistri e  settembre 

2015 per le  funzioni Finanza e Cauzioni. 

Il servizio navetta avrà 2 linee così strutturate: 

linea 1  Lingotto - Galilei – Dora  (e ritorno) 

linea 2  Galilei – Berthollet – Vittorio – Cavour – Matteotti – Galilei (circolare) 

La nuova sede del Lingotto, caratterizzata da ampi spazi, verrà allestita con la predisposizione di una sala 

refettorio (microonde, frigorifero e scaldavivande) nonché  di aree break (distributori automatici). 

Al Lingotto sono previsti 35 posti auto, di cui 5 verranno riservati agli ospiti, mentre i restanti 30 verranno 

assegnati ai dipendenti al costo convenzionato di 22 euro mensili,  secondo quanto disciplinato da apposita 

procedura, già operante all’interno del Gruppo, che prevede una graduatoria in  base a determinati criteri di 

priorità. 
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Inoltre l’Azienda ha attivato una convenzione con la società di gestione dei parcheggi del Lingotto con le seguenti 

tariffe: 38 euro mensili per posto coperto e 35 euro mensili per posto scoperto. 

Le OO.SS. hanno a tal proposito richiesto la disponibilità di spazi adibiti al parcheggio di motocicli e bici riservate 

al personale dipendente. L’Azienda si è riservata di verificare e farà sapere in merito. Si è inoltre avanzata la 

richiesta di verificare la disponibilità da parte di GTT (Gruppo Trasporti Torinese) alla predisposizione nelle 

vicinanze di un punto di bike-sharing (ToBike). 

Su richiesta specifica delle OO.SS., l’Azienda ha comunicato che per i parcheggi di Corso Galileo Galilei e di Lungo 

Dora Firenze  per il  momento non varieranno le modalità di assegnazione dei posti auto per i dipendenti. 

Al completamento della  ristrutturazione della sede di Corso Galileo Galilei (garage compreso)  sarà presentato 

alle OO.SS.  il  piano di distribuzione delle attività della piazza di Torino e saranno  stabiliti i criteri di assegnazione 

dei posti auto per i  dipendenti, presumibilmente in linea con le procedure di Gruppo. 

Le OO.SS. scriventi hanno invitato l’Azienda affinché il Mobility Manager intervenga nuovamente presso GTT 

(Gruppo Trasporti Torinese) al fine di ottenere per l’area sosta a pagamento  un convenzionamento ad hoc per il 

personale  UnipolSai.  

Torino, 24 aprile 2015. 
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