
 
 

  

 

COMUNICATO 
 

Nella giornata di ieri, alla presenza dei referenti delle strutture Relazioni Industriali e Mobility 

Manager, si è svolto l’incontro informativo sulle problematiche afferenti le sedi di Unipolsai 

Bologna zona Fiera, già da tempo evidenziate dalle Organizzazioni Sindacali, anche in vista 

dell’ulteriore rientro dei dipendenti nelle sedi di lavoro, fissato dall’Azienda per il 4 aprile p.v. 

Di seguito i temi trattati: 

  PARCHEGGI Area Stalingrado/Piazza della Costituzione: da aprile verrà ristabilito 

l’ordinario utilizzo dei posti auto nei parcheggi aziendali. Non verranno effettuate 

assegnazioni temporanee sebbene sia stata confermata la disponibilità a verificare casi 

specifici che potranno essere sottoposti alle strutture preposte (Box Parcheggi). 

Contestualmente verrà pubblicata la graduatoria aggiornata relativa all’assegnazione dei 

posti auto all’interno dei parcheggi aziendali che verrà resa nota in questi giorni.  

Una successiva graduatoria verrà poi elaborata per fine anno e terrà conto delle richieste 

nel frattempo pervenute.  

Come OOSS abbiamo esplicitato la necessità di procedere con una attenta valutazione che 

possa tenere in maggior considerazione il reale fabbisogno, anche attraverso una più 

ampia disponibilità nelle assegnazioni per tutto il mese di aprile.  

Per quanto riguarda l’abbonamento “strisce blu” che partirà eccezionalmente da aprile, 

abbiamo richiesto ulteriori finestre, oltre a quelle già presenti, in vista di eventuali prossime 

fasi di rientro dei dipendenti nelle sedi aziendali, prevedendo contestualmente che si possa 

procedere con la richiesta di nuovi abbonamenti 

  NAVETTA: l’Azienda fa sapere che a fronte della mancata predisposizione dei corsi di 

formazione in presenza, effettuati da Unica, al momento non verranno ristabiliti i percorsi 

e i relativi orari di viaggio della navetta, previsti prima dell’emergenza sanitaria: il servizio 

verrà ripreso contestualmente alla ripresa dei succitati corsi 

   TRASPORTO PUBBLICO: è stata ripristinata la convenzione con TPER per l’abbonamento 

al trasporto pubblico con due finestre di adesione di cui la prima a maggio con decorrenza 

giugno e la seconda a settembre con decorrenza ottobre 

  MENSE: l’Azienda ha comunicato la volontà di Camst di sospendere il servizio della mensa 

di via Stalingrado 45, per motivi di insostenibilità dei costi derivanti da una minore 

affluenza. In merito abbiamo evidenziato la necessità di procedere da subito alla riapertura 

dei locali attualmente chiusi per garantire a tutti i colleghi la possibilità di fruire dei servizi 

di ristorazione, mantenendo spazi adeguati e distanziamento atti a tutelare la salute di 



tutti. Infine è stata sottolineata la necessità di migliorare, rispetto a quello attuale, il 

rapporto costo-qualità.  

  PULIZIA, SANIFICAZIONE, CUSTODIA PC PORTATILI: come Sindacato abbiamo 

ribadito l’esigenza di approntare una maggiore accuratezza e frequenza delle pulizie, da 

effettuarsi prima dell’inizio dell’orario di lavoro e non, come ormai spesso accade, 

successivamente all’ingresso dei dipendenti.  

Per  quanto concerne la gestione dei Pc portatili, abbiamo richiesto vengano predisposti 

appositi spazi aziendali, ove attualmente non presenti, per consentire ai colleghi che ne 

facessero richiesta, di lasciare in custodia il proprio Pc a fine giornata 

Il perdurare di un atteggiamento Aziendale caratterizzato dell’inadeguata attenzione nei confronti 

delle esigenze quotidiane dei lavoratori, tenuto conto anche della delicata emergenza sanitaria 

non del tutto superata, ci spinge a monitorare con sempre maggiore scrupolo ogni aspetto 

dell’organizzazione e della gestione del rientro nelle sedi, nella ricerca di una possibile “normalità” 

della giornata lavorativa.  

Per tale motivo abbiamo richiesto di proseguire, a breve, con ulteriori incontri allo scopo di trovare 

adeguate soluzioni alle problematiche in essere.   

Vi invitiamo, come di consueto, a segnalarci qualsiasi situazione risultasse anomala.   

Bologna, 31/03/2022.  

Rappresentanze Sindacali Aziendali UnipolSai Bologna  
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