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Comunicato 

 

Il giorno 16 giugno c.a. la delazione RSU ha incontrato  l'Azienda in convocazione per discutere del 

progetto "Piano spazi Napoli". 

Tale progetto interesserà i lavoratori di A4 e B1 che saranno trasferiti verso i siti di Via Stadera, Via 

Depretis, Via Colli Aminei, Isole F6, F7, F5 del Centro Direzionale di Napoli. 

La delegazione sindacale RSU durante l'incontro ha fortemente criticato il progetto Aziendale 

ponendo un accento forte sulla mobilità non condivisa dai lavoratori del servizio 119  e dai 

lavoratori di ex TIIT . 

Per i lavoratori del 119 la RSU in fase di discussione con l'Azienda ha ottenuto in via sperimentale 

il servizio navette, il parcheggio auto e la realizzazione di un bar - punto ristoro sulla sede di Via 

Stadera. 

La navetta in fase sperimentale coprirà i primi tre turni del servizio 119 sia all'ingresso che in 

uscita, avrà una capienza di 50 posti e farà la spola andata e ritorno tra la stazione Garibaldi angolo 

C.so Meridionale e Via Stadera. 

Il parcheggio auto in considerazione della policy aziendale e nei limiti della disponibilità sarà 

concesso sia ai lavoratori appartenenti al turno finale che ai lavoratori diversamente abili che alle 

quote rosa. 

La realizzazione di un bar con un punto ristoro utilizzato da tutti i lavoratori sia di Tim che TCC sul 

modello B1,comporterà la verifica immediata da parte dell'azienda per stabilire i locali da adibire 

alla consumazione dei pasti.  

Per la sede di Via Depretis si sta rivedendo il piano originale in quanto le persone passate sotto la 

funzione TPQ potrebbero confluire negli edifici F6 e F7. Anche in questa sede verrà allestito un bar 

e si sta analizzando la possibilità di predisporre dei locali come punti di ristoro. 

È stato evidenziato dalla delegazione il problema parcheggi su questa sede e l’azienda ha escluso la 

possibilità di parcheggio motoveicoli nel cortile in quanto inadatto allo scopo mentre per i disabili 

con problemi di deambulazione ha richiesto la lista con i nominativi per trovare una soluzione 

congiunta. I trasferimenti verso questa sede avverranno tra fine agosto e inizio settembre. 



La RSU firmataria di questo documento si è trovata per l'ennesima volta a dover rimediare ad 

interventi inadeguati della rimanente parte della delegazione che ha messo a repentaglio anche i 

faticosi avanzamenti ottenuti, invitiamo dunque, per il bene dei colleghi che rappresentiamo, a 

meglio prepararsi agli incontri, non cercando solo il modo per divincolarsi o scaricarsi dalle 

responsabilità, ma con la volontà di trovare soluzioni nonostante le tante difficoltà del momento. 

La delegazione sindacale RSU pur apprezzando la disponibilità aziendale a tali concessioni ha 

evidenziato l'attenzione agli aspetti ambientali di tutte le sedi interessate al progetto, dagli spazi 

all'illuminazione, dal rumore al microclima prima dello spostamento dei lavoratori evitando 

l'insorgere di dinamiche disorganizzate dopo difficilmente gestibili. 
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