Trasferimento di 110 Lavoratori presso la sede di Parco de’Medici, Roma
In data 29 aprile l’azienda, nelle persone della direzione Relazioni industriali, ha convocato una riunione
Telefonica per comunicare alla RSU romana il trasferimento di sede di colleghi delle direzioni GBS e GTS
dalla nuova sede di via Stipa, Nuova Fiera di Roma, alla sede di via Veneziani, Parco de’Medici a far data
dal 1 Maggio.
I dipendenti impattati dalla decisione aziendale sono 110, di cui 61 GTS e 49 GBS, ed erano già stati
avvertiti dall’azienda di tale decisione. IBM ha inoltre precisato che il personale di cui si tratta era già
impegnato nella sede di via Veneziani sulle commesse Alitalia e Trenitalia.
Certo è che per una quota parte di tale personale non ci sarà più, a solo titolo esemplificativo, la
possibilità di esporre in nota spese i KM percorsi. E’ triste essere venuti a conoscenza che ad una fetta
significativa di tali lavoratori era già inibita di fatto tale possibilità.
Stigmatizziamo la mancanza di tempestiva e preventiva informazione ai sindacati, anche per le continue
rassicurazioni di un nuovo corso collaborativo. Un corso collaborativo vorrebbe che, laddove ci si siano
provvedimenti che impattano la vita dei lavoratori, siano rispettati i ruoli delle parti e ci sia un
costruttivo confronto. Per completezza si allega la minuta del verbale inviato dalla direzione
Temi trattati:



Location IBM
A seguito della chiusura della sede di Roma Torrino , L'azienda ha riorganizzazione i propri spazi e in tale ambito ha
provveduto alla assegnazione della sede a 110 lavoratori presso la nuova sede di via Carlo Veneziani 58 in Roma.
La gran parte dei lavoratori oggetto del trasferimento gia operavano per diversi progetti di delivery su commesse IBM,
sulla suddetta sede. L'IBM ha avviato di conseguenza le comunicazioni di trasferimento individuale ai lavoratori
coinvolti ufficializzato in tal modo la sede di appartenenza. A differenza di quanto avvenuto nella chiusura della sede
di Roma Torrino in cui c'è stata una comunicazione e un confronto preventivo con le RSU/OO.SS che ha esperito la
procedura di chiusura della vecchia sede e il trasferimento collettivo di tutta la popolazione.; in questo caso
trattandosi di un trasferimento parziale dei lavoratori, l'IBM ha comunicato il cambio di sede al singolo lavoratore cosi
come disciplinato dal CCNL per i trasferimenti che avvengono nell'ambito dello stesso Comune.



RLS via Veneziani
In merito all'apertura della nuova sede IBM in via Carlo Veneziani 58, l'azienda ha proposto ai RLS di Roma Stipa di
ricoprire il medesimo ruolo anche per la sede di Via Veneziani dove il Resp. di Sede e l'RSPP saranno i medesimi di
Roma Stipa. Gli RLS hanno manifestato la propria disponibilità e si sono riservati, dopo un breve confronto interno, di
ufficializzare la loro carica.



Turni e relativi trattamenti.
la RSU ha fatto presente che i per i lavoratori impegnati sulle commesse Alitalia e Trenitalia l'IBM non ha ancora
provveduto al pagamento degli arretrati. L'azienda ha ribadito l'impegno a sanare il tutto entro il mese di maggio ed
eventualmente a gestire una parte degli arretrati tramite pagamenti anticipati.

Invitiamo i lavoratori impattati a rivolgersi alla RSU per avere maggiori informazioni. Informiamo che
nel momento della firma della lettera di trasferimento, gli stessi lavoratori impattati possono firmare
'PER PRESA VISIONE' e possono inoltre immediatamente 'RICHIESTA FORMALE DELLE MOTIVAZIONI
DEL TRASFERIMENTO' al proprio manager diretto. Ricordiamo, per 110 colleghi, che è il secondo
trasferimento in pochi mesi. Chiediamo inoltre all’azienda di darci comunicazioni al più presto
relativamente ai punti inevasi dei turni e trattamenti della commessa Alitalia.
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