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POL(L)IVALENZA 
 

Cari cari polli di allevamento 

che odiate ormai per frustrazione e non per scelta,  

cari cari polli di allevamento 

con quell’espressione equivoca e sempre più stravolta. 

… 
  

In questa vostra vita sbatacchiata 

che sembra una coda di lucertola tagliata, 

per riflesso involontario vi agitate continuate ad urlare  

finché non scoppia il cuore, il cuore, il cuore, il cuore… 

 
E’ uscito da qualche giorno su Echo’Net una nuova opportunità per i colleghi che la volessero intraprendere: “La 
Polivalenza”, iniziativa che noi abbiamo sarcasticamente rinominato in previsione del consorzio (forse agrario?). 
Per completezza riportiamo di seguito la spiegazione testuale dell’azienda:  

”Un collega in polivalenza, per un periodo di tempo definito e senza spostarsi dalla sua abituale sede 
operativa, fornisce supporto a distanza, su specifiche attività differenti da quelle quotidianamente svolte,  
ad altri colleghi che possono trovarsi in situazione di “picco” lavorativo.  
In tal modo, nell’assicurare una maggiore flessibilità operativa alle strutture ed un miglior presidio  
della Business Continuity, le persone hanno l’opportunità di riprendere e approfondire conoscenze acquisite 
in precedenti esperienze ovvero di svilupparne di nuove.” 

 
A noi sembra più una sorta di massa manovra o squadra volante che dir si voglia. O meglio ci sembra veramente 
una prova generale di consorzio, con tanto di spostamento di persone da un posto all'altro (o forse sarebbe più 
corretto dire da un’azienda all’altra?). O magari la verità è che ci sono nelle varie UP dei picchi alti in alcuni periodi 
e il personale è poco per far fronte alla mole di lavoro in aumento? 
E i percorsi di carriera? Svolgere questa attività comporterà dei benefici ai lavoratori coinvolti? Ma, al solito, per 
quanto riguarda il compensation plane non una parola.  
Con i lavoratori l’azienda adotterà le solite scuse? Tipo: "che il periodo non è stato congruente" o "che non ti posso 
giudicare perché hai lavorato per un altro ufficio"?!?!? 
 

Contrariamente a quanto dichiarato dall’azienda, abbiamo saputo che a pochi giorni dall’e-mail a firma dell’ormai 
tristemente nota DO-ACE, Qualità e Controlli, in altri uffici italiani, alcuni colleghi sono stati chiamati e “convinti” 
ad accettare anche se non conoscevano il lavoro, e vengono poi spostati. 
Qualora si verificassero anche nel nostro sito, esortiamo tutti i colleghi di Aldobrandeschi a segnalare 
tempestivamente ai propri rappresentanti sindacali questi comportamenti molto scorretti al limite della legalità. 

 
Ci sembra un’altra presa per i fondelli o un altro buco nell’acqua visti i “successi” che si sono ottenuti in questi 
ultimi anni! Forse il nostro lavoro non si presta ad essere facilmente trasformato in una catena di montaggio come 
ACE vorrebbe, o forse la professionalità dei colleghi ancora serve a qualcosa… 
Sarebbe ora che quest'azienda la finisca col miraggio illusorio del “miglioramento continuo” e pensi davvero a 
“valorizzare il capitale umano”. Perché diversamente dai soldi, è l’unico capitale che in 100 anni di storia 
aziendale non è mai stato utilizzato così malamente come in quest’ultimo periodo!!! 


