STRADA DEI PARCHI SPA

LA LINEA COLPISCE ANCORA!!!
Ebbene sì, ci risiamo!
Come oramai di consueto, l'organizzazione di S.d.P. ha nuovamente dato prova della propria
inadeguatezza o, se volete, incapacità, noncuranza, poco rispetto per i dipendenti e pessimo
servizio all'utenza.
D'altronde, con un aumento così "povero" cosa volevate aspettarvi.........
Quello che stupisce è la reiterata litania sul: "per noi la qualità del servizio è fondamentale ".
Tutto il mondo è a conoscenza del fatto che fino all'Epifania le condizioni di traffico sono alquanto
sostenute, ergo, occorrerebbe tarare il personale in modo che possa sopportare tale evento in
maniera adeguata.
Realtà dei fatti?
Presenze al minimo, situazioni caotiche, disperati tentativi di rimediare (da parte del CEO) qua e là
qualche ora per tappare falle potenzialmente anche pericolose, personale impossibilitato persino ad
espletare comuni bisogni fisiologici!!! Eccellente!!!
Quando si dice la "professionalità"!!
Gli unici degni di un qualsivoglia encomio sono solo i dipendenti che tollerano in modo
ammirevole la incompetenza di chi dovrebbe impartire direttive impeccabili e funzionali al sistema
intero.
Con strutture che lasciano molto a desiderare, non si ha nemmeno la sensibilità per andare a coprirle
con un adeguato numero di operatori.
Forse in questa azienda si pensa di poter riportare in auge la schiavitù!!!!!
Ricordiamo a costoro che è stata abolita nel 1865!!!!!
Una certa evoluzione nel frattempo c'è stata, immagino sappiano che l'uomo è andato sulla luna!!
Non solo subiamo ingiurie per otto ore a causa dei pedaggi leggermente ritoccati, dobbiamo anche
destreggiarci nelle incapacità altrui e suggerire soluzioni.
Beh!!! Però, pensandoci bene, con il mirabolante premio produttività elargitoci, dovremmo fare
questo e altro!!!
Ricordiamo, per l'ennesima volta, che vorremmo solamente lavorare in sicurezza e serenità e,
possibilmente, con preposti che conoscano la "materia", perché tutti noi abbiamo una dignità che
intendiamo conservare e mantenere.
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