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FUGA DA “VITTORIA”   
 

Radio scarpa è ormai diventata la forma più esplicita di comunicazione aziendale, come nel caso delle reiterate voci sullo 

scorporo della Rete. Tutto ciò la dice lunga sulla qualità dell’impresa, che non fidandosi più di se stessa affida a metodi “non 

convenzionali” il compito che HR dovrebbe fare alla luce del sole. 

Le ultime voci di corridoio danno per imminente il trasferimento del CDA (ex DAC ed ex ADE)  in quel di Bruni. 

TUTTI i lavoratori verranno spostati, senza che l’azienda si preoccupi delle persone con disabilità e delle criticità dal punto di 

vista logistico di detto personale.  

E’ una moderna gestione del personale quella che di fatto avviene, ovvero quella dell’indifferenza o indifferenziata, 

come la raccolta … Ricordiamo che proprio dopo l’incontro che avvenne 22 novembre 2017,  tra i  lavoratori 

interessati, la linea (Resp. CDA), HR (Resp. del Personale e HR locale), SNATER, avanzò una serie di proposte tutte 

percorribili per attenuare il disagio dei lavoratori del settore, vedi nostro comunicato del 23/11/2017:    
 

  Trasferimento/cambio mansione, ove possibile, sia per rimanere in sede che per avvicinarsi a casa; 

  Telelavoro; 

  Smart Working.  

Più recentemente sia l’Azienda che il Sindacato confederale si sono mossi a compassione, trovando un’ulteriore 

soluzione: I Lavoratori del settore avrebbero, in tutto o in parte, avuto una sede di lavoro diversa, logisticamente più 

compatibile rispetto a Bruni; l’Azienda infatti si sarebbe impegnata nell’apertura, a valle dell’adattamento logistico, 

della centrale di Firenze Vittoria.  

Tale soluzione è stata salutata con favore da molti. SNATER, pur valutando positivamente l’iniziativa, ha tuttavia mantenuto una 

certa cautela e prudenza riconducibile alle tante false promesse che Aziende e\o Sindacati ci hanno abituato negli anni. 

Promesse finalizzate a tener buoni i lavoratori in modo da non disturbare il manovratore durante i vari assestamenti 

organizzativi… 

Ebbene, siamo in concomitanza degli spostamenti e SNATER ha avuto notizia che Vittoria NON E’ PRONTA ad accogliere il 

personale. ANZI PARE CHE I LAVORI NON SIANO NEMMENO INIZIATI ! 

Come volevasi dimostrare, le certezze granitiche “aziendalconfederali” cominciano a scricchiolare. Infatti,  nemmeno loro sono 

certi di tali ipotesi, presentate in modo roboante, sulla reale apertura della sede di Vittoria, e, stracciandosi le vesti, minacciano 

addirittura ritorsioni dal punto di vista della salute e della sicurezza (!) per salvarsi la faccia, dall’eventuale figuraccia.     
 

Tra i più è nato il timore che tale situazione sia stata USATA solo per tenere buoni gli animi e spostare il 

problema gestionale più avanti, se va bene ! … Tutti, Sindacato e Azienda, hanno cantato Vittoria, ma adesso 

sono in fuga dalle proprie responsabilità laddove avrebbero illuso tutto il personale CDA ! 

SNATER pertanto invita l’Azienda a valutare opportunamente le proprie proposte, senza pregiudiziali, e a 

chiarire la situazione verso i Lavoratori comunicando le proprie intenzioni correttamente ed ascoltando il 

disagio del personale. Diversamente valuteremo ogni azione possibile per ripristinare un minimo di decenza. 

RESTIAMO COME SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PER OGNI 

INIZIATIVA DEL CASO ! 

  SNATER C’E’ !!!    

              Firenze, 22/11/2018                                                                                      p. SNATER Toscana e RSU                               
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