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Convocazione Rsu del 26 luglio 
 

Il 26 luglio si è tenuto l’incontro con le Relazioni Industriali con i seguenti Odg: 

- Informativa su implementazione reperibilità Progetto Calcio; 

- Informativa Piano Spazi. 

In merito al primo punto si prevede l’implementazione, a partire dall’ 1 Agosto, di tre reperibilità, 
due territoriali e una nazionale finalizzate a presidiare efficacemente lo start-up del progetto: 

“Specialist home e office” che garantisce un supporto di 2° livello alla manodopera di impresa e 
sociale. Lo Skill è MME (Multimedia Entertainment) effettuata sulle risorse su base volontaria. In 
ambito Sud le risorse previste sono 24 di cui 6 siciliane. Orario Lun-Ven 18-23 e Sab-Dom e festivi 
16-23. Le risorse interessate saranno 2 per turno. Gli interventi saranno gestiti come di consueto 
dal reperibile di coordinamento o dalla regia Nazionale. 

“Specialist Analisi Distributiva” che gestisce le concentrazioni di segnalazioni che superano i 
livelli di guardia. Per il personale OPM (Operation Management), non è prevista una specifica 
formazione e l’adesione è su base volontaria. In ambito Sud le risorse previste sono 26 di cui 6 
siciliane. Sab-Dom e festivi 16-23. Le risorse interessate sono 1 per turno. Gli interventi saranno 
gestiti come di consueto dal reperibile di coordinamento o dalla regia Nazionale  

“Service Manager” con 2 risorse coinvolte per quanto riguarda il Sud. Interviene a supporto di 
particolari criticità ed è prevista una sola risorsa per turno con articolazione oraria Sab-Dom 16-23. 

Il Piano Spazi che si concluderà a Febbraio 2022, prevede lavori di adeguamento locali, sedi da 
chiudere e quindi spostamenti di personale. A livello Nazionale è prevista una riduzione da 426 a 
322 sedi. I lavoratori interessati saranno circa 5000, mentre a livello regionale è prevista la 
riduzione da 108 ad 81 sedi. I lavoratori interessati saranno circa 570. 

Al momento le sedi interessate alla chiusura saranno: 

Catania (CT-Ala e CT-Beccaria). Il personale confluirà presso la sede di via Mons. Dom. Orlando; 

Mazzara del Vallo centrale ex-Iritel. Il personale confluirà presso la sede di via Cesare Cantù. 

Siracusa Scala Greca Il personale confluirà presso la sede di SR Zecchino; 

Trapani TP-Centro Il personale confluirà presso la sede di TR-Fontanelle.  
In ultimo gli Rsu Snater hanno chiesto quale fosse la posizione aziendale in merito alle 
vaccinazioni, alla sicurezza dei lavoratori e quindi anche la problematica del “green pass”. 
L’azienda ha rinviato la questione ad un prossimo accordo fra parti sociale e confindustria. 
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