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Rumors
Domani 28 ottobre riprenderanno gli incontri con le Parti Sociali, in
particolare sulla questione che si trascina ormai da tempo su “seguito
individuale e controllo a distanza”.
La cosa non riparte sotto i migliori auspici visto che l’Azienda dichiara,
contestualmente, di non voler, in ogni caso, rinunciare al rientro dei
colleghi, in presenza, dal 2 novembre.
Ci sono tuttavia aperture da verificare e seguiranno aggiornamenti
tempestivi, senza escludere sorprese.
Per altro verso, invece, dobbiamo tornare a denunciare la mancata
presentazione del Piano Industriale 2025 che da programmi aziendali dichiarati, doveva essere reso
pubblico entro il 15 settembre scorso.
Ci risulta che il 29 ottobre sia prevista una riunione del CDA di Findomestic e cogliamo quindi l’occasione
per far presente che questo silenzio inspiegabile si sta rivelando dannoso.
Si stanno infatti ormai diffondendo in tutta l’Azienda “rumors” incontrollabili e ce ne viene chiesta
conferma continuamente dai colleghi, voci di POSSIBILI ESTERNALIZZAZIONI.
Tali voci sono smentite dalla Direzione aziendale a cui nulla risulta ad oggi, nè noi vogliamo e possiamo dar
alcun credito alle chiacchere di corridoio.
Risulta tuttavia estremamente imbarazzante assistere al diffondersi di questi rumors, considerando che, in
ben altri svolti della storia aziendale, “tanto tuonò che piovve”. Inoltre, similitudini con quello che sta
accadendo in BNL sono alla portata di tutti.
Occorre che l’Azienda faccia chiarezza, proclami i progetti per il futuro, smentisca i foschi presagi e dia una
visione tranquillizzante. Dal prossimo CDA deve uscire un’iniziativa che risolva questo stato di incertezza
dominante.
Anche le trattative in corso non possono non essere condizionate dalla brutta sensazione di potersi trovare
a “firmare alla cieca” qualcosa che potrebbe essere travolto e vanificato dai piani per il 2025.
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