
COMUNICATO AI LAVORATORI 

Roma, 15 Novembre 2021 

Si è svolto in data odierna il confronto tra l'Azienda e le Segreterie Nazionali relativamente alle problematiche 
del mondo stazioni e protezione asset. 

In particolare, abbiamo affrontato i seguenti temi: 

- Prospettive di integrazione organici in relazione all’aumento dei flussi e delle attività: abbiamo
chiesto all’azienda di avere gli organici aggiornati delle varie stazioni, divisi per ruolo e l’elenco dei
presidi previsti nelle singole stazioni.

- Verifica della consistenza di station manager: abbiamo chiesto la verifica delle consistenze degli SM
nelle varie stazioni e conseguente ripristino dove mancante.

- Turni di lavoro: abbiamo ribadito la necessità di rivedere le turnazioni, creare delle matrici e
coinvolgere anche gli Area Manager nella valutazione delle possibili proposte. In merito, l’azienda ha
proposto dei tavoli tecnici.

- Organizzazione attività formativa: abbiamo palesato la necessità di programmare le attività formative
in modo specifico e puntuale, graficando la stessa come un normale turno di lavoro.

- Carico e scarico merce per rifornimento lounge: anche qui, abbiamo palesato il disagio che questa
attività reca al personale, snaturando il proprio ruolo e togliendo tempo prezioso alle attività di
assistenza e vendita.

- Turni di lavoro personale di protezione asset: abbiamo ribadito la necessità di rivedere le turnazioni,
tenendo sempre in considerazione che si tratta di personale operativo e non di staff.

- Inizio e fine servizio personale di protezione asset: Solo per il personale di protezione asset, si è
manifestata la necessità di rivedere le modalità di presa/fine servizio, in quanto la nuova modalità
prevista potrebbe creare delle criticità operative.

Considerata la situazione estremamente delicata, manifestato il malcontento dei lavoratori di questo settore, 
abbiamo richiesto con forza che venga data adeguata importanza ai tavoli tecnici che andranno ad aprirsi a 
seguito di questo incontro, in modo che possano finalmente essere sede di reale ed effettiva risoluzione delle 
numerose problematiche esistenti.   
Registriamo comunque con favore da parte dell'Impresa la chiara volontà di non inasprire ulteriormente il 
clima e di darci riscontro a seguito di alcune verifiche interne, e a partire già dalla prossima riunione, prevista 
il 18/11/2021. 

Le Segreterie Nazionali 


