
            

      

MILANO 
 

VIA BODIO.........verso la normalità'  ??!!! 
 

In data 25 luglio si é svolto un incontro fra il  Responsabile Organizzazione e Risorse  
della Direzione Regionale e le rappresentanze sindacali Fabi, DirCredito e Sinfub di 
UniCredit Banca.  
Motivo dell'incontro sono stati i problemi legati al trasferimento dei colleghi nei nuovi uffici 
di Bodio Center.;a maggior parte di questi erano stati oggetto di nostre preoccupazioni, già 
segnalate in precedenti incontri. 

 MENSA. La Direzione ha preso atto della nostra denuncia dei prezzi troppo alti, della 
scarsa qualità dei prodotti offerti e della lentezza del servizio ristorazione.  
Riconoscendo la validità delle nostre osservazioni si è impegnata ad intervenire quanto 
prima, ricercando soluzioni adeguate. 

 CASSA DEL PERSONALE. La Direzione ha dichiarato la propria disponibilità ad 
attivare un servizio con due colleghi, entro breve tempo, non appena saranno ultimati i 
locali situati nell'ingresso di via Calabria. 

 INFERMERIA. La Direzione, a fronte di questa nostra esplicita richiesta, ha condiviso 
la necessità e l'urgenza di attivare al più presto un presidio qualificato e continuo, 
peraltro già presente in Bianca di Savoia. 

 FERMATA ATM. La Direzione, tramite la Holding, si è già attivata su questo 
argomento, da noi sollecitato fin dall'inizio dei lavori. E' stata chiesta alla Direzione 
ATM una nuova fermata intermedia della linea filoviaria 90/91, all'altezza dell'ingresso 
di Bodio Center, dove già esiste un passaggio pedonale di cui chiediamo la 
semaforizzazione 

 INTERVALLO. La Direzione  riguardo alla riduzione dell’orario d’intervallo a mezz’ora, 
argomento da noi sollecitato numerose volte e  molto "sentito" dai colleghi e ancor più 
dalle colleghe, si riserva di intervenire solo "ad personam", non con misure 
generalizzate su tutta la struttura. 

Per quanto riguarda i problemi ambientali legati all'aria condizionata, l'illuminazione, le 
porte di sicurezza ecc, l'Azienda si riserva un intervento a lavori e traslochi effettuati. 
Ci viene confermato che l'attuale inagibilità delle scale è solo provvisoria e dovuta ai lavori 
in corso e che quanto prima saranno agibili a tutti.  
Gli ascensori saranno poi resi indipendenti tra loro con conseguente riduzione dei tempi di 
attesa. 
"Dulcis in fundo" i parcheggi: ci sono al momento alcune disponibilità solo per posti moto. 
L'Azienda, riconoscendo la validità delle nostre argomentazioni, si è dichiarata disponibile 
a ricercare ed apportare soluzioni migliorative. 
Sarà nostra cura seguire che ciò avvenga in tempi possibilmente brevi per venire incontro 
ai disagi subiti dai colleghi/e a causa del trasferimento e delle sistemazioni nei nuovi uffici.  
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