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L’ANNO CHE VERRA’…..
E’ iniziato da pochi giorni, ma assomiglia tremendamente all’anno che ci ha appena lasciati.
Pensavamo di aver visto (quasi) tutto: la disdetta unilaterale del contratto di 2° livello, le forzature
su ferie ed EF con annessi assurdi provvedimenti disciplinari, le continue forzature sugli
straordinari ad inseguire obbiettivi e premi per i soliti pochi, l’inutile Iperself…
Abbiamo ricevuto gli auguri del nuovo responsabile AOL ove, graniticamente e testualmente si
affermava (la sottolineatura è dell’autore) che: “Abbiamo bisogno di idee chiare, di linee guida
salde e immutabili, che segnino ogni mattina la nostra giornata” .
E infatti, tanto per non smentirsi, abbiamo assistito a:
• Richieste ai tecnici di portare le ferie 2016 al
nuovo anno
• Richieste di straordinario anche per la
giornata del 31 dicembre (sabato)
• Richieste ai colleghi appena usciti ex
articolo 4 di ricominciare a lavorare presso
SIRTI sempre per conto TIM (cosa che, in
un paese che vanta oltre il 30% di
disoccupazione giovanile, suona appena
appena immorale)
• Le indicazioni da parte dei responsabili FOM
di chiudere WR con causali di favore,
come “fulminazione” (quando da mesi in
cielo non si vede una nuvola)
• Le richieste di non utilizzare causali di FINE
TURNO per completare le WR contattando
l’AOT (di fatto anticipando le richieste
aziendali sulle modifiche degli orari)
• Organici sempre più all’osso, come al JM
dove di fatto il turno “base” non esiste più e
mentre molti colleghi inascoltati dell’ASA
chiedono da tempo di poter fare i tecnici.

Nel ricordare che dal 4 gennaio al 3 febbraio è indetto lo sciopero SNATER di
90 minuti al termine attività con annesso blocco dello straordinario, della
franchigia e delle prestazioni aggiuntive, auguriamo a tutti BUON ANNO
…VECCHIO !!
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