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L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA AZIENDALEL’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA AZIENDALE
      FFra i tanti comportamenti folkloristici di questo periodo ci limitiamo, per adesso, a portarne allara i tanti comportamenti folkloristici di questo periodo ci limitiamo, per adesso, a portarne alla   
luce solo alcuni:luce solo alcuni:

1. CCi risulta che L’Azienda si comporti in modo “i risulta che L’Azienda si comporti in modo “particolarmente scorretto”particolarmente scorretto” nella concessione di nella concessione di  
Permessi a qualsiasi titolo; Permessi a qualsiasi titolo; 

2. AAncora più grave è la notizia che alcuni colleghi e colleghe, subiscono “colloqui individuali”ncora più grave è la notizia che alcuni colleghi e colleghe, subiscono “colloqui individuali”   
da parte di (ir)Responsabili, dopo il rientro dalla Malattia.da parte di (ir)Responsabili, dopo il rientro dalla Malattia.

TTali problematiche, pur essendo comuni a diversi settori, sono particolarmente sentite nei CCali problematiche, pur essendo comuni a diversi settori, sono particolarmente sentite nei CC   
(119 ecc..).(119 ecc..).

L'L'intento di Telecom appare chiaro: “suggerire” al Lavoratore di fare uso di tali assenze in modointento di Telecom appare chiaro: “suggerire” al Lavoratore di fare uso di tali assenze in modo   
più  “consono”  o,  addirittura,  “sconsigliarne”  l’uso:  più  “consono”  o,  addirittura,  “sconsigliarne”  l’uso:  un messaggio  a  “carattere  familiare”  di  dubbioun messaggio  a  “carattere  familiare”  di  dubbio   
gusto !!!gusto !!! S Specialmente se indirizzato verso tutte le Lavoratrici  e tutti  quei Lavoratori  che operanopecialmente se indirizzato verso tutte le Lavoratrici  e tutti  quei Lavoratori  che operano  
brillantemente al conseguimento dei risultati.brillantemente al conseguimento dei risultati.

PPer  SNATER,  quella  dell’Azienda,  non  è  una  condotta  accettabile,  né  sotto  il  profiloer  SNATER,  quella  dell’Azienda,  non  è  una  condotta  accettabile,  né  sotto  il  profilo   
strettamente legale, né vieppiù , sotto l’aspetto della trasparenza della comunicazione.  strettamente legale, né vieppiù , sotto l’aspetto della trasparenza della comunicazione.  

E’  E’  opportuno ricordare,  opportuno ricordare,  anche se dovrebbe essere superfluo ai più,anche se dovrebbe essere superfluo ai più,   che la Malattia al pari deiche la Malattia al pari dei  
Permessi, Ferie, etc., sono istituti normati dalla contrattazione e dalle leggi vigenti; ogni abuso, daPermessi, Ferie, etc., sono istituti normati dalla contrattazione e dalle leggi vigenti; ogni abuso, da   
parte aziendale, potrebbe produrre una reazione, quantomeno, uguale e contraria.parte aziendale, potrebbe produrre una reazione, quantomeno, uguale e contraria.

    SSu queste ed altre problematiche SNATER, come noto, ha avuto modo di pronunciarsi più volteu queste ed altre problematiche SNATER, come noto, ha avuto modo di pronunciarsi più volte   
attraverso scioperi, denunce, comunicati.attraverso scioperi, denunce, comunicati.

* * ** * * Adesso chiediamo di più!  Adesso chiediamo di più! * * ** * *
SServe una presa di posizione seria e univoca,  erve una presa di posizione seria e univoca,  da parte di TUTTIda parte di TUTTI, anche alle luce del Piano, anche alle luce del Piano  

Industriale; infatti i mesi che verranno potranno consegnarci un’Azienda totalmente diversa da quellaIndustriale; infatti i mesi che verranno potranno consegnarci un’Azienda totalmente diversa da quella   
attuale.   attuale.       

  

OOgnuno deve e dovrà fare la propria parte. Con questi chiari di luna, non è più ammissibilegnuno deve e dovrà fare la propria parte. Con questi chiari di luna, non è più ammissibile   
nascondersi dietro al Videoterminale nella speranza che i problemi non ci vedano e ci attraversinonascondersi dietro al Videoterminale nella speranza che i problemi non ci vedano e ci attraversino  
come fossimo trasparenti.come fossimo trasparenti.

RRestare a guardare, “sperando” in un futuro migliore, magari (ri)conquistato da “altri”, non è néestare a guardare, “sperando” in un futuro migliore, magari (ri)conquistato da “altri”, non è né   
giusto né corretto, ed è indice di scarsa maturità.giusto né corretto, ed è indice di scarsa maturità.
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LLo SNATER sta approntando una serie di iniziative atte a limitare gli abusi o SNATER sta approntando una serie di iniziative atte a limitare gli abusi 
riguardo, non solo, le problematiche suesposte.riguardo, non solo, le problematiche suesposte.

CChiunque fosse interessato deve sapere che dovrà partecipare attivamente hiunque fosse interessato deve sapere che dovrà partecipare attivamente 
alla risoluzione dei problemi!alla risoluzione dei problemi!

NNoi, come sempre, siamo pronti! E Tu ???oi, come sempre, siamo pronti! E Tu ???


