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MENO SETTE ...
Tra pochissimi giorni si concludono i contratti dei sette colleghi assunti per due mesi di
lavoro interinale.
Mentre riprende a crescere l’attività dopo la (relativa) pausa ferragostana, mentre i buchi
nell’organico si fanno sempre più ampi con ulteriori nuove uscite, viene meno anche
l’apporto, pur limitatissimo nel numero, anche se di ottima qualità, dei sette colleghi
interinali.
CI DOMANDIAMO COME SIA POSSIBILE CHE UN’AZIENDA IN OTTIME ACQUE COME
CARISPEZIA, CHE PORTA A CASA UN UTILE DI NOVE MILIONI NEL SOLO PRIMO
SEMESTRE, IN ULTERIORE CRESCITA RISPETTO ALL’ANNO SCORSO, LASCI LE
PROPRIE FILIALI IN UNA SIMILE SITUAZIONE DI CARENZA DI ORGANICO.
Eppure la Cassa spezzina sa benissimo, perché ha tutti gli strumenti per rilevarlo, che i
colleghi sono al limite del crollo fisico e psicologico, costretti come sono a tamponare
affannosamente situazioni di carenza strutturale degli organici, in cui un malessere
improvviso, per non parlare di una maternità, mettono in crisi interi pezzi della struttura
della banca, e non trovi di meglio che non rinnovare un po’ di part time a colleghi che
pure ne hanno assoluto bisogno per far fronte alle loro necessità personali e/o familiari.
Questo mentre le pressioni commerciali non cessano di essere ossessive, persino
durante le ferie.
L’Amministratore Delegato Maioli vanta di avere dato spazio ad ampi investimenti
nonostante la situazione difficile del settore, ma noi crediamo che gli investimenti
veramente produttivi siano quelli spesi per assumere nuovi giovani colleghi.
Perché l’Amministratore delegato parla di 77 assunzioni, dimenticando che le uscite
nello stesso periodo sono state dieci volte superiori, ed i colleghi sanno bene quanto sia
difficile raggiungere obbiettivi sempre più elevati con le agenzie svuotate dai colleghi e
piene solo di scrivanie e box desolatamente vuoti.
INCOMPRENSIBILE RIMANE, INFINE, LA SODDISFAZIONE PER LA SITUAZIONE DEGLI
ORGANICI ESPRESSA PUBBLICAMENTE DA QUEI SINDACATI CHE HANNO RITENUTO
DI DOVER BOICOTTARE UNO SCIOPERO SACROSANTO COME QUELLO PROCLAMATO
DA UNITA’ SINDACALE LO SCORSO 25 LUGLIO PROPRIO PER OTTENERE UN
MAGGIOR NUMERO DI ASSUNZIONI.
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