
Quell’ultima sporca, maledetta, WR !
Reggio Calabria: licenziato un Assistente, sospesi

 per alcuni giorni una ventina di Tecnici.

Nelle scorse settimane per alcune WR non corrette, di tipologia non
corrispondente all’attività realmente svolta, le Risorse Umane hanno licenziato un
Assistente e comminato provvedimenti disciplinari di alcuni giorni di sospensione
dal lavoro/retribuzione, ad una ventina di Tecnici della zona di Reggio Calabria.

Certo si tratta di errori, ma anche di prassi consolidate, in uso un po’ in tutti i
territori, di leggerezze, ma anche di pratiche gestionali molto comuni tra Assistente
e Tecnici.

Le responsabilità di comportamenti come questi stanno anche, e soprattutto, più in
alto. Ma i capi difficilmente vengono colpiti, perché hanno il potere, si salvano
quasi sempre.
Come responsabile di questi modi fare è la logica organizzativa a premi con
obiettivi sbagliati, anche perché spesso in contrasto tra un reparto e l’altro; dalla
ricerca ossessiva dei numeri che devono tornare, alla logica delle Canvass.

Si tratta di Provvedimenti disciplinari pesanti, veramente eccessivi: Evidentemente
RU ha calcato la mano per dare un segnale a tutti i lavoratori.

La FLMU-CUB esprime solidarietà ai lavoratori colpiti dai provvedimenti
disciplinari, ed è disponibile ad eventuali iniziative di sostegno fattivo.

Ed è disponibile a difendere qualsiasi Tecnico in caso di altri episodi simili.
(eccetto i casi di sistematica irregolarità coscientemente fraudolenta che non difendiamo)

Ciò deve servire da insegnamento a tutti i colleghi Tecnici: se si fa’ un
piacere ai responsabili, spesso per mantenere buoni rapporti, si rischia
grosso; perché se poi viene fuori qualche problema si vanno a colpire

sempre “le ultime ruote del carro” !  E nessuno ti para il sederino !

la CUB invita tutti i Tecnici a prestare la massima attenzione alla
correttezza del tipo di WR, sui contenuti della stessa, e a

pretendere sempre una WR per ogni attività specie se con
spostamento con l’auto, vista anche la Geolocalizzazione!

Per info:    331-6019879      335-7291496     cubtlc@libero.it

   su Facebook: CUB TELECOM       Blog:   http://cubwindtelecomitalia.blogspot.it/
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