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Alle/Agli Iscritte/i UILCA del Polo Tecnologico di Moncalieri

Aggiornamento Situazione riguardante
l’Alluvione al Polo Tecnologico di Moncalieri
Come noto, l’alluvione che ha colpito Moncalieri ha fortemente impattato anche sul Polo
Tecnologico di Moncalieri.
Nella prima mattinata di venerdì, constatato l’allagamento del parcheggio e le gravi criticità in
termini di viabilità attorno al CED, si è invitato il personale a lasciare il Polo. L’Azienda ha
giustificato con permesso retribuito l’assenza del lavoro per tale giornata.
Questa sera si terrà una riunione del NOGE (il Nucleo Operativo di Gestione delle Emergenze)
ma, in base a quanto riportatoci dal Servizio Prevenzione e Protezione e dal Servizio Personale,
la situazione è sostanzialmente quella di seguito espressa.
In quasi tutti gli edifici sono completamente allagati i locali interrati ed è parzialmente allagato
il piano terreno.
Le apparecchiature informatiche del CED non hanno subito danni.
Gli impianti di riscaldamento non sono funzionanti.
Asilo Nido, Mensa e Bar non potranno riaprire nel breve periodo.
E’ abbastanza scontato che l’inagibilità del Polo permarrà per almeno tutta la settimana. Sono
ovviamente sospese tutte le trasferte da altre Sedi verso il Polo di Moncalieri.
Per la giornata di lunedì, i circa 800 colleghi dotati di PC portatile dovranno lavorare da casa o
da hub in altra sede (vale anche per i colleghi che pur avendo un portatile non erano al
momento abilitati allo smart working, che verranno abilitati). Tale operatività verrà
sicuramente confermata anche per il resto della settimana, in deroga al limite di 2 giorni
settimanali/8 giorni mensili.
Sempre per la giornata di lunedì, i circa 500 colleghi privi di portatile, e che non abbiano
ricevuto individualmente disposizioni dai responsabili di raggiungere un Hub, sono autorizzati a
rimanere a casa in permesso retribuito. Per il resto della settimana, verranno loro fornite
disposizione per il tramite dei responsabili (abbiamo comunque invitato l’Azienda a prevedere
permesso retribuito anche per più giorni su chi risieda in località in cui perdurino gravi
limitazioni alla mobilità). L’ipotesi è di indirizzare questi colleghi su altre Sedi (ad esempio il
Grattacielo). A tal fine, verranno utilizzate tutte le sale riunioni presenti nelle sedi di Torino,
sospendendo i corsi.
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