
    

STIAMO LAVORANDO PER TE..THE NEVER ENDING STORY 

La nostra Sede di Padova Piazza dell’Insurrezione, dopo decenni di manutenzione assente o nel miglior caso 

parziale e lacunosa, è stata ed è tuttora oggetto di manutenzione straordinaria che ha investito inizialmente 

l’Agenzia, trasformata in “Europa” in ossequio al modello (attuale..) di servizio ed attualmente i quattro 

piani di proprietà ove sono allocati i colleghi Corporate, Private, Creo, oltre ad Ifitalia e Leasing Solutions. 

L’avvio, annunciato con mail del 29/06, è avvenuto lo scorso 02/07 con la chiusura dei bagni al primo piano 

e la rimozione dei controsoffitti nell’intera struttura. 

Inutile dire il forte disagio a colleghi e clienti (che sono stati ricevuti con cantiere aperto ed operante in 

assenza di diverse indicazioni..). Un unico bagno per un intero piano, luci appese in maniera evidentemente 

sommaria, cavi a vista ovunque, rumori protratti in orario di ufficio, polvere ovunque. 

Ci si è spesso chiesti se le normative di sicurezza fossero pienamente rispettate abbiamo confidato nelle 

rassicurazioni verbali dei colleghi del Servizio Immobiliare. 

Difficile immaginare che per rifare due bagni sia necessario un arco di tempo pari (salvo errore) a 138 gg! 

(inizio lavori 02/07 – consegna 16/11). 

Difficile immaginare che i bagni siano stati consegnati con errori macroscopici nel montaggio delle porte e 

nel posizionamento degli interruttori…permane un serio problema di sicurezza nel bagno donne che 

presenta un gradino non adeguatamente segnalato e protetto. Già si segnalano vari malfunzionamenti 

nelle chiusure porte. 

Difficile immaginare che un intero ufficio al primo piano sia inagibile causa infiltrazioni di acqua dal soffitto 

(problema che persiste da oltre un decennio ed al quale non si è ancora riusciti a porre rimedio) e che i tre 

colleghi siano stati “trasferiti” da circa due mesi e fino a Natale in sala riunioni (2° piano) ove tuttora 

lavorano in condizioni sicuramente non agevoli. 

Difficile immaginare che, a completamento lavori, non sia stata prevista una pulizia straordinaria degli uffici 

sono tuttora pieni di polvere ovunque. 

Difficile immaginare che la controsoffittatura non sia stata ancora installata. 

Difficile immaginare che colleghi e clienti (pensiamo alla clientela Private ad esempio..) possano con 

convinzione aderire alla campagna di advocacy tanto cara al nostro AD. 

Stesso comportamento nella ristrutturazione delle agenzia 4601 di Padova, dove fra i tanti disservizi il più 

evidente è l’impianto di riscaldamento. Essendo un agenzia open con porta sempre aperta , per riscaldare 

l’ambiente usano stufette non omologate e un impianto di aria calda super rumoroso sicuramente non a 

norma per inquinamento acustico. 

Infiltrazioni d’acqua e ambienti lasciati a marcire, locali di proprietà……… 

Forse sarebbe bastato un poco di attenzione e di rispetto in più per chi lavora ed un minimo di capacità 

organizzativa e professionale (ma esiste?). 
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