
                                                                                                          

Torino, 18.05.17 

 
COMUNICATO RSU STAFF NORD TORINO 

 
La Segreteria Nazionale SLC CGIL si è già espressa in merito, con apposito 
comunicato che inviamo in allegato, a quanto sta accadendo ai colleghi coinvolti dai 
trasferimenti, ubicati a Torino e Milano. 
 
Come RSU SLC CGIL STAFF NORD Torino è nostro preciso dovere sottolineare e 
ribadire quanto segue: 
 

 il progetto unilaterale, relativo ai trasferimenti, è inutile ed è dannoso ai 
lavoratori coinvolti ed all’azienda. Più volte abbiamo rappresentato i motivi 
per i quali affermiamo questo e l’azienda ha fatto “orecchie da mercante”; 

 

 a Torino, oltremodo, l’azienda ha confermato la sede di alcune importanti 
realtà Staff, in corso d’opera del progetto, pertanto, i colleghi coinvolti 
potevano essere riallocati a corollario di dette realtà, consentendo loro di 
restare a Torino a svolgere le attuali attività. L’azienda non ha voluto 
appositamente valutare  questa opportunità; 

 

 a Torino sono arrivati colleghi da Milano e da altre aziende che trovano 
ubicazione nelle Staff, pertanto, l’azienda che afferma di non avere posizioni 
consone ai livelli dei lavoratori coinvolti nei trasferimenti, sta chiaramente 
mirando ad uno specifico obiettivo: ottenere la disponibilità dei colleghi per 
far loro svolgere attività per livelli inferiori a quelli attuali. 
 

E’ nostro modesto parere che le relazioni sindacali siano utili ai fini della tutela dei 
posti di lavoro e dei diritti dei lavoratori. Relazionare significa interagire con 
interlocutori che hanno pari dignità. Siamo, invece, alle prese con un’azienda che 
esprime degli imperativi ai quali tutti devono sottostare, relegando il ruolo delle 
RSU a soggetti inermi che non possono fornire proposte ed i cui pareri e le cui 
segnalazioni contano zero. Lo si evince anche dal tempo di attesa degli incontri 
dedicati ai lavoratori Staff che, ad oggi, non sono stati calendarizzati. Lo si evince 
anche dai metodi con i quali, spesso, l’azienda evita di dare informazioni e 
comunicazioni alle RSU di perimetro e con i quali si interfaccia con i lavoratori. 
 



 
 
Rispettare le rappresentanze e rispettare i lavoratori Staff è qualcosa che ormai è 
stato dimenticato. Ci siamo noi, però, pronti a farlo ricordare. Contestiamo, 
pertanto, metodo e merito di quanto accade.  
 
Riteniamo INACCETTABILE quanto accade ed intimiamo all’azienda di sospendere 
immediatamente il percorso attivato, per convocarci al più presto al tavolo che ci 
compete. Poiché questo non è sufficiente, secondo noi, aggiungiamo anche il fatto 
che l’azienda deve darci la possibilità di esercitare il nostro ruolo, consentendoci di 
portare proposte ed ascoltando in modo attivo le nostre richieste. 
  
 

RSU SLC CGIL STAFF NORD TORINO 
      

 
 
 
   
 
 
 


