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E QUESTO DOVEVA ESSERE IL MESE DEL PdR

Stiamo ormai assistendo, dopo l’insediamento del nostro Caro, anzi CARISSIMO, nuovo
AD, ad un susseguirsi di iniziative volte al contenimento dei costi…, così… proprio in
questi giorni, che in tempi più felici avremmo visto le nostre buste paga incrementarsi
di un istituto chiamato PdR (ricordate?)…, sono invece giunti a numerosi lavoratori, in
occasione  dell’approssimarsi  della  busta  paga  di  giugno,  degli  SMS  da  parte
dell’azienda che recitavano: “Gentile collega, nella busta paga è presente nella sezione
TIM per Noi l’informazione di eccedenza di traffico”.

Nella busta paga di questi colleghi è poi apparsa la dicitura “Nella sezione TIM per Noi
traffico over bundle effettuato ad aprile in addebito ad agosto”

Si tratta in realtà, in moltissimi casi, di somme non rilevanti, ma l’episodio in questione
non è nemmeno indicato nei dettagli della sezione TIM per Noi perché il traffico di aprile
non  è  stato  inserito  e  quindi  il  traffico  “over  bundle”  segnalato  dall’azienda  non  è
verificabile!

Consigliamo i  lavoratori  ad attendere la disponibilità  dei dettagli  traffico sul sistema
utilizzando  la  funzione  My Business  nella  sezione  TIM per  Noi.  Si  suppone  che  gli
addebiti, fino ad oggi mai considerati dall’azienda, possono essere dovuti all’utilizzo di
servizi con numerazioni 89… o agli SMS inviati dalle banche per la gestione delle carte
di credito, e dire che qualcuno le usa solo per le trasferte di lavoro!

Pensavamo di aver visto quasi tutto, ma la nostra azienda continua ancora a stupirci
(purtroppo negativamente) con iniziative a discapito di chi sempre più fatica ad arrivare
a fine mese!

Chissà se lo stesso SMS sarà pervenuto anche ai nostri dirigenti e se sarà chiesto pure
a  loro  di  pagare  il  PRESUNTO  traffico  eccedente,  visto  che,  a  loro,  il  PdR è  stato
corrisposto!

Siamo veramente preoccupati  nell’assistere a queste situazioni,  dall’azzeramento dei
crediti pendenti verso i lavoratori (EF e Ferie), al rifornimento carburante con Iperself, al
recupero del traffico, ed ora la trovata del recupero del traffico del cellulare aziendale.

Diciamo che stanno raschiando il fondo del barile e sembra, ma non ci crediamo, che le
prossime mosse potrebbero essere l’imposizione di un gettone per l’uso dell’ascensore
o la richiesta ai lavoratori di portare la carta igienica da casa. 
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