
                                                 
 

VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA! 
 

Siamo di nuovo a censurare e 

denunciare pubblicamente un fatto 

increscioso che è capitato nella 

nostra sede, dove sempre più spesso 

i responsabili / quadri intermedi con 

la voglia di emergere e con una 

distorta visione di “pro attività” si 

dimenticano di essere “lavoratori 

salariati” e si ergono a “padroni 

della banca” macchiandosi di azioni 

e comportamenti che definire 

ignobili è dire poco. 

Nella fattispecie capita negli uffici 

GPAC-ROMA INCASSI E 

PAGAMENTI, DO – GPACRM –

APAC CONTABILITÀ E   

COMMAND CENTRE dove l’alta 

partecipazione dei colleghi allo 

sciopero avrebbe bloccato 

l’operatività nell’ufficio e in tutte le funzioni ad esso collegate. 

Avrebbe perché questi “pseudopadroni della baracca” hanno ingaggiato, per portare avanti il lavoro e 

appuntarsi una medaglietta di latta sulla giacca, colleghi di altri uffici, personale esterno arrivando fino a 

fornirgli pw in tempi davvero da favola per la nostra realtà lavorativa (si parla di ore e non di settimane 

come prassi!!!).  

Addirittura in uno dei due uffici la “modifica delle permission” è stata fatta passare come permanente e 

quindi a colleghi con comprovata esperienza, in un momento dove davvero non c’è da stare sereni e 

tranquilli, viene affiancato un consulente/esterno con le stesse mansioni e le stesse abilitazioni che fino a 

solo una settimana fa erano lontane anni luce. 

Questi “paladini della loro personalissima azienda” hanno tradito tutti i lavoratori che hanno aderito allo 

sciopero e alla mobilitazione del settore, di fatto arrogandosi un diritto reazionario e anacronistico visti i 

presupposti del piano Italia e vista la situazione del settore. 

Ma dove vivono? Ma cosa credono? Ma chi credono di essere? 

Pensano davvero di rendersi indispensabili così facendo? Indispensabili a chi poi? 

Il sacrificio di 270.000 colleghi rischia di passare in secondo piano grazie allo scellerato qualunquismo di 

questa gentucola che entrando in azienda a testa bassa, probabilmente con del risentimento dovuto al senso 

di colpa non si è limitata a fare il proprio lavoro, ma ha prevaricato il diritto allo sciopero dei colleghi 

sostituendosi ad essi. 

Non c’è da stare tranquilli, e a questi colleghi chiediamo di dare un’occhiata alla sentenza della Cassazione 

Sezione Lavoro n. 12881 del 3 giugno 2009, Pres. Lamorgese, Rel. Curzio tanto per rendersi conto che la 

lesione di un diritto fondamentale del lavoratore è tutelato dalla legge e che ogni azione, anche la più 

remissiva, ha delle conseguenze. L’azienda difenderà questi “colleghi” anche in giudizio? 

Per questo chiediamo ai colleghi di denunciare tutte le attività antisindacali così da poter continuare a 

vigilare e contrastare  l’azienda e i “capetti intraprendenti”. 

 

Roma, 6 Novembre 2013 
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