
 
 

  

 

COMUNICATO 
 

Nella giornata di ieri, alla presenza dei referenti delle Strutture di Relazioni Sindacali di Gruppo, 

Risorse Umane di sede e Mobility Manager di Gruppo, nell’ambito di una più ampia serie di incontri 

riguardanti le varie sedi delle società assicurative del Gruppo Unipol, si è svolto l’incontro 

informativo sulle problematiche relative alle sedi presenti a Torino, già da tempo evidenziate dalle 

Organizzazioni Sindacali. 

Di seguito i temi trattati: 

 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE: Torre A: i lavori complessivi, alla luce degli attuali 

piani di svolgimento in essere, dovrebbero terminare entro dicembre 2023, qualora non si 

prefigurino problematiche circa l’approvvigionamento del materiale edile; Lungo Dora: per 

fine Aprile è prevista la fine dei lavori al piano terra del Cubo dove sarà allestita la sala 

medica e il locale adibito alla consumazione dei pasti, nonché uno spogliatoio destinato a 

coloro che utilizzano la bicicletta; C.so Massimo D’Azeglio: i lavori termineranno 

definitivamente nell’arco delle prossime settimane. 

 PARCHEGGI, parcheggi aziendali: i posti auto relativi al complesso Galilei saranno 

nuovamente agibili una volta terminati i lavori di ristrutturazione attualmente in corso; 

relativamente ai posti auto del Lingotto e di Lungo Dora abbiamo richiesto di rivedere le 

graduatorie di assegnazione; per quanto riguarda invece i parcheggi in convenzione nell’area 

del Lingotto, abbiamo richiesto che l’Azienda si attivi per migliore i termini della stessa.  

Per la sede di C.so Massimo D’Azeglio abbiamo esortato l’Azienda a contattare le strutture 

private che gestiscono parcheggi nelle zone limitrofe; nell’occasione per la sede di Galilei 

abbiamo analogamente suggerito di valutare la possibilità di stipulare una convenzione con 

la proprietà dello stabile destinato attualmente alla Facoltà di Medicina.  

Per i parcheggi a raso della GTT l’Azienda non ha provveduto a sottoscrivere alcuna 

convenzione dal momento che la stessa non è disponibile a concedere sconti rispetto alle 

tariffe in vigore, mentre rimane attiva la convenzione dei parcheggi in struttura GTT. 

 NAVETTE: l’Azienda ha riattivato il servizio con la schedulazione oraria pre-pandemia; 

 TRASPORTO PUBBLICO GTT: per quanto concerne l’abbonamento annuale urbano è 

confermata la scontistica finora applicata, con la consueta rateizzazione del costo del 

medesimo; parimenti abbiamo richiesto che il Mobility Manager si attivi in maniera analoga 

per quanto riguarda l’abbonamento annuale suburbano. 

  



 

 BIKE SHARING: l’attuale servizio che prevede la messa a disposizione di 12 biciclette a 

pedalata assistita, la cui stazione di ricarica è ubicata all’interno dei locali di Lungo Dora, 

verrà potenziato in C.so Massimo D’Azeglio previo studio di fattibilità, una volta terminati 

definitivamente i lavori. 

 MENSA: abbiamo rappresentato l’insoddisfazione del servizio mensa, sia in ordine alla 

qualità del cibo che alla vivibilità degli spazi disponibili; in attesa che vengano predisposti i 

nuovi locali adibiti al servizio mensa, l'Azienda si farà carico di segnalare a Camst la necessità 

di migliorare la qualità delle vivande. Parallelamente abbiamo fatto presente che analogo 

servizio di erogazione dei pasti sia fruibile anche dalle colleghe e dai colleghi operanti nelle 

altre sedi. Inoltre abbiamo manifestato l’esigenza di uniformare tutte le aree break presenti 

nelle varie sedi con erogatori acqua e forno a microonde. 

Con il rientro avvenuto lo scorso 4 novembre 2021, i colleghi che beneficiavano delle tutele 

lavorando regolarmente da casa ammontavano a 250 unità; con il successivo rientro 

calendarizzato per il 4 aprile, il numero si è ridotto a 100 unità.  

Come affermato dalla controparte aziendale, visto che la fine dello stato di emergenza non 

coincide con il termine della pandemia, viene garantita l’applicazione del Protocollo di Sicurezza 

fino ad oggi adottato. 

Le sigle sindacali evidenziano con forza la necessità che la Compagnia valuti con maggiore 

attenzione e flessibilità i casi dei colleghi che, pur non rientrando nei "cosiddetti fragili", hanno 

esigenze familiari di salvaguardia da un possibile contagio. 

In considerazione di quanto sopra esposto, le OO.SS. non possono non rimarcare il 

comportamento dell’Azienda caratterizzato dall’assunzione di impegni generici e comunque 

tardivi. A tal proposito viene evidenziata la necessità di un sempre maggior confronto con 

l'Azienda, affinché vengano assunti impegni concreti e risposte tempestive. 

Torino, 08/04/2022.  
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