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In questo periodo, che sta richiedendo a tutti grande responsabilità e
grandi rinunce, siamo disposti a fare tutto per il bene delle nostre famiglie,
del nostro Paese e della nostra Azienda, come cittadini, come lavoratori e
come Unisin. Una cosa alla quale però non vogliamo e non possiamo
rinunciare sono le nostre tutele. La volontà aziendale di effettuare in
questo momento una modifica dell’accordo sul controllo a distanza, per
sottoporre i colleghi di un settore aziendale ad un monitoraggio continuo e
in tempo reale, tecnologicamente asfissiante, è improponibile, oltre che
offensivo per tutti coloro che si stanno impegnando per continuare a
lavorare nel migliore dei mondi nonostante le difficoltà.
E’ per questo che diciamo NO
NO perché dobbiamo pensare prima di tutto, all’emergenza attuale,
dobbiamo pensare a come e quando se ne uscirà e a come organizzare il
tanto desiderato ritorno alla normalità.
NO perché è il momento di avere fiducia reciproca, fiducia che con il tempo tutti i dipendenti Findomestic si
sono meritati, portando la nostra Azienda a diventare il gioiello che tutti riconoscono e che soprattutto ha
portato dei risultati sempre superiori rispetto ai già ambiziosi budget. Secondo noi un’azienda che in un
momento come questo chiede un monitoraggio totale e in tempo reale dell’attività svolta evidenzia una
chiara mancanza di fiducia nei confronti di tutti i suoi lavoratori.
E la richiesta è anche paradossale dal momento che tanti colleghi hanno fatto anch’essi la loro parte
mettendo a disposizione a proprie spese, computer, collegamenti internet, cellulari e ogni altra dotazione
personale. Ricordiamo che è questo che ha permesso all'Azienda, colta di sorpresa e dunque impreparata, di
mettere in sicurezza, in condizione di lavorare da casa, tanti colleghi, della salute dei quali è responsabile.
Non è accettabile che l’Azienda voglia mettere "ai ceppi" i colleghi che stanno lavorando con estrema
generosità.
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