
  

 

 

 

Venerdì scorso, come preannunciato nell’ultimo comunicato, abbiamo avuto, come SCT Triveneto, un 

incontro con Risorse Umane.  Abbiamo messo sul tavolo le argomentazioni e le domande che vi abbiamo 

anticipato.  

 

Come avevamo previsto le risposte sono state poche, deboli e frammentarie. 

 

La scellerata riorganizzazione, i conseguenti, a nostro avviso inconcludenti, traslochi massivi di risorse e 

professionalità e gli attuali disastri organizzativi, non potevano avere risposta locale in quanto figli di una 

“visione prospettica” più ampia della nostra Azienda.  

 

Questo non significa, e l’abbiamo rimarcato con forza, che non si debba rendere conto anche in periferia: 

perché qui siamo sul pezzo, qui siamo il primo bersaglio delle domande, il primo orecchio dei disagi dei 

colleghi. 

 

Abbiamo, una volta ancora, rimarcato la necessità di rilanciare il ruolo del Gestore Risorse Umane per una 

corretta gestione delle relazioni industriali e per riqualificare il rapporto con le colleghe e i colleghi fuori dalla 

mera logica del Mercato e delle sue esigenze.  

In tale senso ci sono state fornite garanzie su un rapporto, ci auguriamo proficuo, con il Coordinamento SCT 

e con le RSA attraverso interscambi e incontri periodici. Come pure ci è stato garantito il pieno rispetto e 

l’applicazione di tutto quanto previsto in tema di pendolarismo, avanzamenti, ecc. 

 

Siamo convinti che oggi la nostra presenza   sia fondamentale ora più che mai. Dopo il terremoto c’è da 

gestire e verificare la ricostruzione: perché oggi, checché ne dicano, camminiamo tra cumuli di macerie. 

 

 

 

Una nota informativa. 

Nei prossimi giorni in due Agenzie del Triveneto (Rovigo e Sottomarina) sarà avviato il pilota Flexible Working 

per il lavoro al domicilio sulla fruizione dei corsi on line (max 1 giorno al mese e 10 giorni all’anno) 
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