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Si è svolto nella giornata odierna l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali e l’Azienda.

CHIUSURE FILIALI
L’Azienda ha comunicato le modifiche all’elenco delle Agenzie in chiusura nel primo semestre di 
quest’anno precedentemente diffuso. In particolare, quattro agenzie presenti nell’elenco originale 
rimarranno aperte: Roma montagnola (1003), Roma XXI Aprile (1007), Roma Agenzia 59 (1321) e 
Borgolavezzaro (591).
Tre agenzie invece sono state aggiunte e quindi chiuderanno: Crema Agenzia 4 (2505), Cavaion 
Veronese (214), San Lazzaro di Savena (2823). Mentre una quarta agenzia è in corso di valutazione. 
Sono anche state apportate alcune modifiche rispetto ad agenzia accorpante ed agenzia accorpata e 
appena possibile verrà reso noto l’elenco corretto. 

PERMESSI GENITORIALI
Le Organizzazioni Sindacali hanno ancora una volta con forza chiesto un intervento sul tema dei permessi 
genitoriali anche alla luce della situazione epidemologica le cui evoluzioni continuano a preoccupare. 
Spiace ancora una volta registrare una risposta negativa da parte dell’Azienda che, trincerandosi dietro 
futuri incontri a livello nazionale non a nostra conoscenza, dimostra una grave mancanza di sensibilità e 
di non vicinanza ai colleghi interessati da questa problematica. Ne prendiamo ancora amaramente atto 
ma continueremo a battere su questo tasto dolente. 

MONETIZZAZIONE EX FESTIVITÀ 25 APRILE
A partire da domani sarà possibile chiedere la monetizzazione della giornata di ex festività relativa al 
25 aprile cadente di domenica inserendo in corrispondenza della giornata del 30 aprile il giustificativo 
“pagamento festività in domenica PAG_FDOM”. La relativa monetizzazione avverrà nella retribuzione 
del mese di maggio. Diversamente, se non utilizzata come ferie entro l’anno, la monetizzazione avverrà 
nella retribuzione del mese di gennaio 2022.

PROFAMILY
Conseguentemente alle decisioni prese nell’ultimo Consiglio di Amministrazione, si è ufficialmente aperta 
la procedura relativa alla fusione per incorporazione della società Profamily nel Gruppo.     Nonostante 
l’operazione - che riguarda 58 lavoratori di Profamily e 47 colleghi del Gruppo momentaneamente 
distaccati - avrà i suoi effetti solo a partire dal mese di luglio di quest’anno, è già iniziato il confronto 
con l’Azienda per verificare che non ci siano - come dichiarate - ricadute territoriali e che le eventuali 
ricadute professionali vengano gestite anche attraverso formazione e riqualificazione. L’Azienda ha poi 
assicurato che la copertura assicurativa di questi colleghi scadrà solo alla fine del 2021.

ROMA E VERONA: interventi sugli immobili?
Sollecitati da “strani muovimenti o fughe di notizie” rispetto agli immobili di Roma (Via Ludovisi) e Verona  
(Via Quindino Sella) dove lavorano parecchi colleghi del Gruppo, abbiamo chiesto chiarimenti. L’Azienda 
ha risposto che per questi immobili sono in corso valutazioni ma che per il momento non sono state 
prese alcun tipo di decisioni. 


