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L’Ingordigia e l’Arroganza del Padrone
A seguito del comunicato unitario del 6 febbraio denominato “le parole scritte sulla sabbia”,
in data 13 abbiamo incontrato la direzione di tronco, al fine di analizzare e discutere
delle problematiche evidenziate nello stesso, oltre ad altre riguardanti l’esercizio e l’esazione.
L’Azienda ci ha comunicato, che l’internalizzazione della galleria S.Giulia, la vedono
come un’opportunità di crescita delle professionalità degli addetti Impianti!!!!!!!!!!!!!!!!
Abbiamo evidenziato alla stessa le loro scorrettezze, dovute al mancato rispetto dell’accordo
del 22 maggio 2012 e del protocollo d’intesa del 28 gennaio 2014, ricordandogli che, se per
caso se ne fossero dimenticati, a oggi non siamo ancora a regime con gli organici; pensare di
internalizzare quando non si riesce a garantire il presidio delle tratte, la manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’impianti stessi , a nostro modo di vedere è un azzardo; non
riteniamo un’acquisizione di professionalità e di gratificazione entrare in un buco nero,
dichiarando che trovavamo più professionale mantenere le squadre dei PMV, le stesse che in
alcune tratte sono sparite con tanto di lettera, ed in altre sono state fatte sparire sulla carta ,
ma ricomparse, rientrando dalla finestra a discapito delle 36 figure b1 concordate e necessarie
sulle tratte ; a nostro modo di vedere questi comportamenti aziendali, ci danno la conferma
che non siamo tutti figli della stessa mamma , ma bensì, che la stessa faccia figli e
figliastri…,
Nonostante tutto, visto che crediamo e abbiamo sempre sponsorizzato le
internalizzazioni, applicando quel buon senso che ci ha sempre contraddistinto al tavolo,
abbiamo dato la nostra disponibilità da subito a discutere ed eventualmente a
sottoscrivere un verbale di accordo per tutte e 33 le gallerie del tronco che verranno
consegnate a breve; valutando gli organici necessari , le eventuali indennità ecc.
La risposta della direzione è stata , manco a dirlo, negativa con la motivazione che è
prematuro fare un accordo per tutte le gallerie e che per ora hanno la necessità di intervenire
solo in una.
Esercizio
Abbiamo evidenziato alcune problematiche relative alle indennità campagna neve, le quali
non vengono più pagate da quest’anno, risposta non ne sappiamo nulla, probabilmente i
colleghi di Essediesse alla mattina si alzano e decidono di fare i burloni facendo scomparire
delle indennità ai loro colleghi……, burloni!!!!!!!!!!!
Mezzi viabilita: sono in arrivo 3 scudo .
Vestiario ; a consumazione , basta fare la richiesta e vi verrà …dato!!! cosi ci hanno risposto.
Trasferte ridotte; non ne sanno nulla, peccato che in alcuni centri esercizio siano comparse
delle comunicazioni , le quali invitano il personale alla non compilazione del decadale, altri
burloni…..

Esazione
Buoni pasto; la loro risposta , non dipende da noi, ma da Roma.
Strutture; ci daranno risposte a breve……e intanto piove!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Concludendo , tutti i “vi faremo sapere”, “non ne sappiamo nulla”,”dipende da Roma”
secondo noi, servono a portarci a spasso e sicuramente non fanno parte del paniere delle
MBO, mentre l’internalizzazione delle gallerie senza accordo e a costo zero,
SICURAMENE SI,
Un grande …diceva, pensare male, non è bene, ma, nell’ottanta % dei casi ci si azzecca.
Questa, purtroppo, è la triste fotografia delle relazioni industriali nel nostro
tronco…………………e nostro malgrado non ci resta altro che proclamare lo stato di
agitazione per tutti i comparti .
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