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La verità fa male e qualcuno si altera

Alessandria, 01/03/2007

Qualche giorno fa l’unico argomento (almeno qui in sede centrale) era la Mobilità Generale

promessa dall’Amministrazione, oggi non si parla di altro che della gestione dello spaccio

attraverso l’Associazione Pensionati. Che dire tanto è già tutto deciso; questa

Amministrazione che sembra tanto sprovveduta ed assente in certe occasioni vuol solo

apparire in questo stato. Abilmente ha sguinzagliato i suoi fedeli uomini nei turni per far

opera di persuasione. Staremo a vedere. La posizione dell’ RdB è stata chiara fin dall’inizio

“gestione fiscale attraverso l’O.N.A.” STOP. Ma come dicevamo dietro alla questione

spaccio con c’è solo il punto di aggregazione ecc. ecc., c’è altro. Vedremo. Intanto da quasi

due mesi continuiamo a pagare il caffè alle macchinette 40 cents contro i 25\30 delle altre

aziende che dire di quei caffè che dovrebbe da contratto passare la mensa dopo i pasti ?

Speculazione ? Lucro ? Pizzo ? tutti “mugugnano” ma poi quando è l’ora di tirare i conti

nessuno si alza in piedi. Non ci stupiremo neppure se tra qualche mese poi post

esternalizzazione fiscale del bar qualche collega di quelli che era favorevole o si era

abilmente astenuto da dire la sua sarà il primo a lamentarsi. L’RdB, come sempre e in

splendida solitudine, ha proposto un’alternativa sana e la canea che si è sollevata la dice

lunga. MOBILITA’ Sempre molto abilmente l’amministrazione locale ha mosso i suoi passi

per la riorganizzazione dei turni, riequilibrio ecc. siamo sicuri, anzi certi, che i “buoni” o

meglio i “fedeli” NON verranno toccati da nessun rimpasto ecc. diciamo questo in quanto si

preferiscono incontri carbonari tra i soliti noti piuttosto che discutere tutti insieme di criteri

oggettivi, cosa non si fa per mantenersi la clientela. Nella riunione sulla formazione dove la
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sola RdB ha menzionato (vedi verbale) il settore Amministrativo di questo Comando,

rivendicando anche le loro esigenze, abbiamo compreso l’importanza che se a certe riunioni

tra Amministrazione e OO.SS. RSU ci fosse anche il personale come uditore non sarebbe

male. Pertanto alla prossima riunione sulla mobilità, riequilibrio dei turni invitiamo tutto il

personale di questo Comando a partecipare come UDITORE. Quando è necessario si può

fare e si deve fare.  

PASSA ALLA RdB/CUB P.I. LA VERA AGGREGAZIONE
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