
                                       

 

 

 

MOBILITA’ TERRITORIALE  

CONCILIAZIONE TEMPI VITA E LAVORO 

FORMAZIONE AGILE 

LAVORO AGILE 
 
 
Colleghe e colleghi, 

 

il 26 marzo scorso si è conclusa la lunga fase di incontri con l'Azienda che ha portato alla 

firma di quattro importanti accordi: 

 

- accordo in materia di mobilità territoriale 

- accordo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

- accordo sulla formazione agile (smart learning) 

- accordo sul lavoro agile (smart working) 

 

L'accordo sulla mobilità territoriale vede l'ampliamento della platea che potrà beneficiare 

della relativa indennità. 

 

L'accordo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dà la possibilità di richiedere 

volontariamente giornate di sospensione dall'attività lavorativa con una percentuale di 

retribuzione pari al 45% (e relativa contribuzione). 

 

L'accordo sulla formazione agile introduce la possibilità per la rete di usufruire della 

formazione anche da casa, rendendola più efficace ed in linea con le esigenze di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

 

L'accordo sul lavoro agile permette di continuare un percorso iniziato in via sperimentale due 

anni fa che ha trovato il favore di molti colleghi. Il numero degli uffici interessati è aumentato 

e rimane sempre aperta la possibilità di valutare estensioni o modifiche all'accordo stesso. 

 

Arrivare alla conclusione positiva, in particolare per l'accordo sulla mobilità territoriale, non 

era affatto scontato. 

Le Organizzazioni Sindacali hanno sottolineato in più di un'occasione l'importanza che riveste 

la contrattazione collettiva aziendale nei processi di rinnovamento che l'Azienda vuole porre 

in essere e questo, a nostro giudizio, ha permesso di sottoscrivere accordi innovativi e 

migliorativi. 



 

Terminata questa fase, le prossime settimane ci vedranno coinvolti nel confronto con 

l'Azienda su temi quali: il Sistema Incentivante, il funzionamento del nuovo Ufficio Supporto 

Commerciale, l'installazione ed il funzionamento degli ATM evoluti ed il Piano Formativo. 

 

Un primo incontro è già fissato per il prossimo 5 aprile. 

 

Tutti noi saremo poi coinvolti nelle Assemblee dei Lavoratori per la presentazione della 

Piattaforma Sindacale per il Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale. 

 

 

Torino, 29 marzo 2019 
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