
                                                                                                                   
 

 

 
COMUNICATO RIUNIONE DEL 19-10-2012 

MERCATO PRIVATI 

 

L’azienda in apertura della riunione ci ha consegnato il materiale relativo alle ricadute conseguenti 
alla riorganizzazione dei CUAS indicandoci un perimetro di massima ove procedere alle 
ricollocazioni. 
 
Abbiamo pertanto condiviso un verbale nel quale, fermo restando le iniziative del progetto, si 
demanda al territorio il confronto di merito che avverrà nel rispetto delle norme previste dal CCNL 
e tenendo in massima considerazione le diverse esigenze che il confronto territoriale farà 
emergere in relazione ai processi di ricollocazione. 
 
 Per quanto attiene il CMT di Torino l’Azienda ci ha confermato l’implementazione completa delle 
attività al giugno 2013 mentre ancora non è in grado di definire le date intermedie dei vari step; 
anche relativamente alla riorganizzazione del CMT  Torino dovranno essere attivati dei tavoli di 
confronto territoriali. 
 
Le parti hanno infine condiviso che i confronti territoriali dovranno terminare entro il 30/11/2012 
e che entro il 15/12/2012 si terrà una verifica Nazionale sull’intera situazione. 
 
Nel corso della stessa riunione si sono affrontati alcuni temi riferiti a Mercato Privati.  
 
L’Azienda, in seguito alla nostre considerazioni in merito al malfunzionamento del conto ore OSP,  
ci ha consegnato  il materiale relativo all’avvio di una procedura sperimentale all’interno del 
TMLight. 
 
Attraverso la nuova procedura a tutti i DUP apparirà, giornalmente, sul video un messaggio di 
avviso che gli ricorderà di confermare eventuali prestazioni di conto ore del proprio personale. 
 
L’Azienda ci ha inoltre illustrato lo stato di avanzamento delle ore fin qui fruite e liquidate. 
 
Inoltre Ore è stato affrontato l’ argomento relativo alle procedure di emergenza SDP sulle quali 
come noto il sindacato ha espresso la propria contrarietà rivendicando delle modalità e dei tempi 
di svolgimento di minore impatto sulla prestazione dei lavoratori. 
 
L’Azienda dopo aver registrato le nostre posizioni ha aggiornato la riunione al prossimo incontro. 
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