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SI VOCIFERA CHE…
Come spesso ultimamente abbiamo detto il periodo non è affatto dei
migliori. Oltre a situazioni drammatiche si somma anche l’incertezza del
futuro. La nostra azienda non è, purtroppo, esclusa da questa insolita e
accanita crisi. Però, se lasciamo da parte l’emotività e analizziamo
freddamente i dati (cosa che questa dirigenza sa fare benissimo…)
possiamo veramente e serenamente ammettere che sia proprio così per
Findomestic?
Nell’incontro avuto col DG non ci è stata nascosta la possibilità, oltre che
la speranza, di chiudere l’anno come il 2019. Si parla di ripresa oltre le aspettative che potrebbe portare,
verosimilmente, a colmare la parte a oggi mancante. E sarebbe una cosa eccezionale. Quindi un’azienda che
in un periodo come questo potrebbe avere un utile di 300 milioni (e che viene da anni eccellenti compreso
l’ultimo che segna un utile di 350 milioni) è veramente in crisi?
Si vocifera che si voglia riconoscere un premio (una regalia…) a chi è stato presente in azienda durante il
periodo del lockdown. Attenzione lodevole ma tutti gli altri dipendenti che ci hanno messo il PC, la linea
internet, la propria casa, la disponibilità h24 (come i colleghi dell’IT), la disponibilità a straordinari in orari
assurdi (come i part-time che li hanno fatti non in continuità con l’orario di lavoro), che sono rimasti in ufficio
o che invece sono rientrati pur avendo il diritto di proseguire col lavoro agile, che sono stati costretti a
“riconvertirsi” con una formazione ridicola, a loro niente?? E tutto ciò che l’Azienda ha risparmiato? Quello
non conta? Intere strutture chiuse per mesi, trasferte e tanto altro…
L’Azienda vuole farsi bella con qualche euro a coloro che lei stessa a costretto a restare a lavoro? E perché
non dichiararlo prima? Perché non dire vi ricompenseremo del disagio?
I RICONOSCIMENTI PARZIALI NON SONO NE’ CORRETTI NE’ SUFFICIENTI. L’EXTRA BUDGET SIA PER TUTTI
CON UNA SPECIFICA ATTENZIONE AI COLLEGHI CHE SONO SEMPRE RIMASTI IN AZIENDA, CHE SE LA
MERITANO TUTTA.
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