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SENZA VERGOGNA …. 
 

 
Per chi abbia il tempo (e la voglia) di seguire nelle pagine intranet aziendali le giustificazioni 
del nostro management riguardo alcune unilaterali decisioni assunte con il nuovo 
regolamento aziendale, segnaliamo una chicca veramente speciale che troviamo nello spazio 
HR F.A.Q. (spazio creato ad hoc per ovviare, secondo i geniali estensori,  alla evidente 
campagna di disinformazione da parte dei sindacati autonomi) con cui si risponde così alla 
domanda "Perché il nuovo regolamento aziendale prevede 2 giorni di ferie in meno ed una 
decurtazione dei permessi individuali?": 

 
"La decisione assunta dall'azienda di riconsiderare il numero 
delle giornate di ferie spettanti muove da una constatazione di 
oggettiva ridondanza registrata a fine 2016 del residuo di ore di 
permessi non fruite che ha raggiunto le oltre 58 ore pro capite 
con un aggravio di oneri di circa 58 milioni di euro. 
L'incidenza di tale ridondanza ha quindi comportato per 
l'azienda la decisione irrinunciabile di ridurre il numero delle ore 
complessivamente destinate al tempo libero in quanto 
evidentemente  non utilizzate." 
 
In pratica l’azienda sostiene che, se qualcuno , pur rimanendo 
all'interno delle regole fissate dai contratti nazionali e aziendali 

e quindi esercitando un suo diritto, non utilizzava tutte le ore di permesso (magari per 
cercare, rinunciando al suo tempo libero, di integrare il sempre più misero reddito da lavoro 
facendosi retribuire i permessi non goduti) significa che non ha bisogno di tempo libero e 
quindi l’azienda si sente autorizzata a sottrarne una parte (ovviamente traendone un 
vantaggio ma il tutto a fin di bene!). 
 
Questo originale ragionamento, se esteso in astratto a tanti aspetti della vita sociale, forse 
potrebbe trovare notevole attenzione da parte di apposite strutture di cura !! 
 
Lasciamo ai lavoratori ogni ulteriore commento in attesa dell’arrivo degli infermieri. 
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