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EUREKA …… MICA TANTO !

L’8 maggio scorso avevamo prodotto un comunicato dal titolo “EUREKA” dal quale

traspariva chiara la soddisfazione per il raggiungimento di un accordo tra le O.O.S.S. e la

Federazione Piemonte Liguria e Valle d’Aosta delle B.C.C. per il Contratto Integrativo Regionale

(C.I.R.).

Con questo preambolo pare a questo punto comprensibile il titolo del presente

comunicato: EUREKA ?????????? Mica tanto !!!!!!!!!

Innanzitutto esprimiamo il nostro totale disappunto per alcune norme del tutto disattese

nelle varie realtà locali, esprimiamo altresì il nostro rammarico per la totale latitanza, da parte

della Federazione locale, di opera di “persuasione e sensibilizzazione” nei confronti delle singole

B.C.C. ad attenersi ed applicare quanto concordato nel C.I.R.

In questa giungla di assoluto menefreghismo, noi non ci adeguiamo al trend ma

continuiamo a svolgere le nostre mansioni di controllo e denuncia delle inadempienze

contrattuali.

Le casistiche ormai non si contano più: comportamenti anti-sindacali che rasentano il

Mobbing; Premi di Risultato conglobati con Premi Incentivanti (già pagati a suo tempo) quando

lo stesso C.C.N.L. ne fa divieto; mancanza di dialogo collaborativo e produttivo per il bene

comune (visto che troppo spesso si parla di “stessa barca”) nonché d’informativa nei confronti

delle rappresentanze sindacali; ritardi nel riconoscimento dell’Indennità di Rischio; turni di ferie

lasciati all’improvvisazione ed al buon senso dei colleghi.

A tutto ciò aggiungiamo ancora: l’indennità di vice-preposto che, nella maggioranza dei

casi e dopo oltre tre mesi dall’accordo sul C.I.R., non trova ancora spazio nelle buste paga;

l’elasticità d’orario, che viene regolarmente negata adducendo motivazioni deboli vergate in un

linguaggio fortemente “Trapattoniano”.

Insomma, il lavoro non manca, le norme disapplicate nemmeno, ma ci permettiamo,

per una volta, di ricordare un fondamento etico: I PATTI VANNO RISPETTATI !!!!!!!!!
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