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FERIE E RESPONSABILITA'
Sono ormai note a tutti le disastrose nuove disposizioni
sulla programmazione delle ferie. Esse risultano ancor
più gravose oggi, dopo che il Governo ha confermato che
anche nel mese di maggio le possibilità di spostamento
per le famiglie saranno ridottissime.
Ascoltiamo tutti i giorni la delusione e la frustrazione
dei colleghi, proprio coloro che si sono attivati in maniera così generosa per far sopravvivere la nostra
Azienda nelle condizioni difficili dell'epidemia, si aspettavano un altro segnale.
C'è stata, a nostro avviso, un’ evidente mancanza di leadership. Qualcuno dei nostri direttori,
evidentemente, tiene di più a mostrare i muscoli della propria autorità piuttosto che evidenziare maturità,
equilibrio e autorevolezza.
Il nostro Sindacato ha raccolto le indicazioni di tanti colleghi, i quali per la maggior parte chiedono
l'introduzione di una piccola flessibilità: spostare il primo step al 30 giugno ed il secondo al 30 settembre.
Non è molto. A nostro avviso una maggiore libertà di godere le meritate ferie sarebbe un diritto, anche in
considerazione dell'emergenza e proprio per come l'abbiamo fronteggiata.
Anche i nostri Manager, quelli che si confrontano tutti i giorni con il lavoro che c'è da fare, sono stati messi
in difficoltà da un "taglio" lineare irrazionale. C'è chi rimanda le scadenze dei progetti, chi cerca
escamotage, chi sa che non potrà garantire i servizi.
Ci permettiamo quindi di richiamare l'attenzione della Direzione Generale dell'Azienda sul problema.
D'altra parte, la nostra Dhr, ci aveva spiegato un presunto "disegno strategico" imposto dal Gruppo BNP...
ma il Gruppo, stavolta, non pare abbia alcuna colpa. Le altre aziende che ne fanno parte stanno gestendo
la programmazione delle ferie con maggiore ragionevolezza, attenzione e maturità.
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