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IL NUOVO MANAGEMENT NON PENSI DI SALVARE L’AZIENDA  

UMILIANDO I DIRITTI DEI LAVORATORI 
  

Cambia il nome di un’azienda che prende quello del brand Tim per far sembrare che sia 

cambiata in meglio, ma ci si accorge che a pagare sono sempre gli stessi. 

 

Errori dei vertici continuano a vederla multata dall’Antitrust per milioni di euro, costi vari 

non addebitabili al personale gravano sempre su chi di fatto mantiene a galla questo colos-

so. Ma la dirigenza alla faccia del pur minimo sentimento di pudore prende bonus e premi a 

prescindere. 

 

Ora dirigenti che già avevano cercato di affossare il Caring pretendono di controllare la bon-

tà della spesa per carburanti chiedendo di andare a cercare quello che costa meno utilizzan-

do possibilmente solo l’iperself rischio chissà quali penalizzazioni. 

 

E’ di pochi giorni la volontà espressa di veder fruiti i permessi 2016 entro l’anno ma come al 

solito un parola detta ai vertici poi al “popolo” viene comunicata con un rigore da Lager “Per 

agevolare la fruizione dei permessi 2016 dovete indicarci quante ore prenderete mensil-

mente fino a fine anno”. 

 

L’incapacità gestionale di chi coordina le linee ripete gli errori commessi anche quando si 

chiedeva al personale di non timbrare un minuto prima delle otto e non un minuto dopo la 

fine del turno di lavoro, anche questa volta si cerca di recuperare qualcosa umiliando la li-

bertà dei lavoratori che come sancito da contratto all’art. 26 possono chiedere i loro pemes-

si compatibilmente con le esigenze aziendali.   

 

Visto che, come ribadito dal contratto, l’azienda non ha consultato nessun coordinamento 

RSU come previsto “In caso di esigenze connesse a situazioni di difficoltà aziendale di carat-

tere economico e/o produttivo, l’Azienda, previo esame con le RSU” non si comprende que-

sta variazione nella fruizione. 

  

Non ci resta che ribadire ai colleghi che qualora agli stessi venisse fatta esplicita richiesta di 

pianificazione fruizione permessi 2016 entro il 2016 gli stessi potranno rispondere che prov-

vederanno alla fruizione entro il 2016 per come indicato, utilizzando gli stessi per le necessi-

tà personali e richiedendoli come previsto da contratto art 16 comma 11. 

  

La nostra organizzazione sarà disponibile qualora ve ne fosse necessità per coadiuvare i la-

voratori in eventuali controversie. 
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