
  
 

 

L’immobiliare? Un vecchio e annoso problema.  

Seconda puntata 

Avremmo accettato di buon grado un confronto sereno sulle problematiche relative ai 

traslochi  dei vari uffici, ma non è stato così. Un coinvolgimento delle OO.SS. avrebbe 

sicuramente dato un contributo alla gestione legata ai lavori straordinari di cui è oggetto 

l’agenzia di Salerno. Non ci siamo mai tirati indietro di fronte alle necessità dei lavoratori e 

della nostra azienda, ma tutto è avvenuto in gran segreto: nessuna comunicazione, 

piantine in possesso delle ditte assegnatarie dei lavori utilizzate in gran segreto quasi 

come se fossero coperte da segreto militare. Top secret: nessuno deve sapere.  

I traslochi sono avvenuti con una logica difficile da comprendere: alcuni lavoratori, per 

far posto ad altri, sono stati costretti a traslocare in stanze dove benissimo potevano 

andarci direttamente gli uffici traslocati evitando l’incomprensibile gioco dei quattro 

cantoni. Scrivanie poste senza il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, posizionate 

di fronte o alle spalle delle finestre con gli inevitabili fastidiosi riverberi sul monitor (ma i 

corsi sulla sicurezza sul lavoro sono svolti anche dai nostri Responsabili?). Ai lavoratori non 

è stato assegnato nessun armadietto in cui custodire i propri effetti personali nonostante 

ce ne siano in abbondanza al punto che sono stati allineati nel lungo corridoio del primo 

piano. A tal proposito sottolineiamo che recentemente molti colleghi dell’agenzia di Salerno 

sono stati vittima di furti debitamente denunciati alle autorità giudiziarie e l’assegnazione 

dell’armadietto fu un preciso impegno del precedente Direttore Risorse Umane del 

Territorio Sud. Ma l’aspetto più negativo è che i lavoratori sono stati spostati come 

soldatini sul campo di battaglia, mortificati e sviliti con l’atteggiamento del tipo: “tu non 

conti niente, sono io a decidere tutto su di te”. 

Abbiamo più volte tentato di comunicare con Risorse Umane, ma probabilmente è ancora 

impegnata a mettere il sale sulla coda dell’Immobiliare. 

Stiamo qui ad attendere senza demordere, sperando di non ritornare sull'argomento con 

una terza puntata. 
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