
 

NIGHTMARE  before Christmas 
È bello sentirsi parte di un team, ciascuno ha la sua motivazione e fornisce il proprio contributo, con la 

sensazione che si vada tutti avanti allo stesso modo, e che si mettano a frutto le competenze di ciascuno.  

Sembra che i nostri responsabili HR abbiano finalmente capito come COINVOLGERE  le persone a DARE IL 

MEGLIO DI SE’ e quindi aumentare la produttività collettiva: per Natale  ci ha diffuso un’email di 

motivazione, chiamandoci “lavoratori NORMALISTI”. (Ah ecco Normalisti la definizione non ci dispiace, sì 

siamo Normali, ci piacerebbe dire altrettanto di voi ma non ci sembra  possibile.) 

E che modo ha trovato, la nostra Azienda, per farci gli auguri di Natale? 

 Una serie di disposizioni che regolano accessi ed attestazioni delle presenze.  

TUTTI SONO COINVOLTI,  con la COMPLETA ASSENZA DI COMUNICAZIONI ALLE COMPETENTI RSU, IN 

MERITO A TALI VARIAZIONI NELLA VITA AZIENDAL DELLE PERSONE. 

A settembre il responsabile di HR ci faceva notare come le statistiche rivelassero che la maggiore 

percentuale dei dipendenti TIM è inquadrata con liv.5, ed ecco che per essi (e livelli inferiori) si introduce 

un elemento di valorizzazione ulteriore: l’obbligo di attestare “inizio e fine coda” al bar aziendale. 

Eccola, la riconosciamo: è l’azienda-PADRONE, che esercita il proprio potere per creare malessere ed 

indurre voglia di andarsene, condizioni ambientali che colpiscono soprattutto le persone più sensibili e che 

hanno tutt’altro obiettivo da quello di aumentare la produttività, che si otterrebbe con il COINVOLGIMENTO 

e le VALORIZZAZIONE delle persone. 

L’art. 2103 del Codice Civile indica che il lavoratore non ha solo il dovere di svolgere le mansioni di sua 

competenza, ma anche un vero e proprio diritto di essere messo nelle condizioni di svolgere tali mansioni: 

al di là del tema del demansionamento, complicato dal Jobs Act e che qui non approfondiamo, 

apprendiamo dalla strategia aziendale la VOLONTA’ DI CREARE DISAGIO E CONDIZIONI TALI DA STIMOLARE 

UN SENSO DI INADEGUATEZZA, che tutto produce tranne un aumento di rendimento. 

Apprendiamo contestualmente che le 13me erogate subiscono la penalizzazione legata all’aver superato i 

15gg di solidarietà annuali (solidarietà che SLC CGIL non ha firmato!), e via, ulteriore mannaia. 

E cosa succede sul fronte del tema EF e Ferie? 

Dopo mesi di pressioni/forzature su tutti per far fruire ferie e permessi entro fine anno, ci si accorge che, 

oltre agli obiettivi sul taglio dei costi, la produttività e tutta la “marea” di tabelle ridondanti prodotte 

quotidianamente, esiste concretamente il LAVORO VERO: come se niente fosse accaduto, come se non ci 

fossero state le minacce disciplinari a carico dei lavoratori che non hanno accettato la forzatura, gli stessi 

responsabili che fino al giorno prima pretendevano la programmazione delle ferie/permessi, ora chiedono 

di posticipare il tutto entro Pasqua del 2017. 

http://www.wikilabour.it/mansioni.ashx


È proprio un incubo, dal quale dobbiamo essere consapevoli che non ci sveglieremo come se niente fosse: e 

allora concludiamo con un appello a tutte e a tutti. 

Dobbiamo continuare a sentirci una grande collettività, come abbiamo dimostrato nel grande e 

storico sciopero del 13 dicembre, e continuare a dire NO a tutto questo, trasmettendo 

solidarietà a qualsiasi sacca di lavoratrici e lavoratori sia sotto pressione o attacco. 

Solamente tutt* insieme possiamo diventare efficaci e trasmettere all’Azienda che NON E’ COSI’ CHE 

VOGLIAMO ESSERE TRATTATI, NON SIAMO PIU’ DISPOSTI A SACRIFICI UMILIANTI PER ACCRESCERE LA 

INDECENTE RICCHEZZA DEL TOPO MANAGEMENT. 

Buon Natale a tutte le lavoratrici e lavoratori dalle RSU SLC CGIL Roma e Lazio 

 


