
13 dicembre 2013 
 
        Spett.le 

Banca Fideuram S.p.A. 
Direzione Risorse e Affari Generali 
ROMA 
 
e p.c. 

 OO.SS. di Banca Fideuram 

 
 

Oggetto: richiesta incontro urgente su riassetto Douhet 31 

  
 
In relazione alla nuova organizzazione degli ambienti lavorativi in corso di realizzazione a 
Roma nello stabile di piazzale Douhet n. 31, caratterizzata da una generale riduzione dello 
spazio a disposizione di ciascun lavoratore nonché da specifiche situazioni del tutto 
limitanti, non sostenibili, e tali da generare stress-lavoro correlato (uffici successioni e 
anagrafe per citarne alcune), lo scrivente organismo sindacale richiede all’azienda un 
incontro urgente ai sensi dell’art. 9 della Legge 300/70.  
 
In relazione al piano complessivo dei lavori nello stabile, si richiede: 

 di mettere a disposizione delle oo.ss. le planimetrie dettagliate previste per ciascun 
piano, inclusi gli ambienti in cui operano i consulenti esterni, nonché informazioni 
relative agli impianti, ai servizi e agli allestimenti interni previsti, 

 di affrontare e risolvere in modo organico la questione delle sale riunioni, in numero 
insufficiente e mal posizionate, 

 di riconsiderare la questione dell’assegnazione esclusiva dello stabile di via del 
Serafico ai PB ed al top management. 

 
In relazione al secondo punto, riteniamo alcune misure vadano prese in tempi stretti: 
recupero di spazio ai piani tramite eliminazione di sale riunioni piccole e non funzionali, 
ulteriore recupero tramite riduzione degli spazi a disposizione di dirigenti e responsabili vari 
nei rispettivi uffici personali; valorizzazione delle sale riunioni al piano terra, da suddividere 
ulteriormente; realizzazione di ulteriori sale riunioni al sesto piano dello stabile. 
 
Contestualmente la scrivente organizzazione sindacale, intendendo prospettare una serie 
di problemi relativi ai carichi e ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali 
ed alla tutela fisica dei lavoratori/lavoratrici, nonché verificare quant’altro previsto e di 
competenza, auspicando la ripresa effettiva delle relazioni sindacali nel settore a seguito 
dell’incontro previsto per il prossimo 20 dicembre in ABI, preannuncia una prossima 
richiesta di incontro, ai sensi dell’art 13 del CCNL 19.01.2012 e riguardante le unità 
organizzative presenti sull’area di Roma. 
 
In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti. 
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