
 Le riunioni per chiarire i dubbi 

 CI LASCIANO ANCORA PIU’ PERPLESSI 

 Sono  terminati  la  settimana  scorsa  i  colloqui 
 collegiali  per  le  colleghe  e  i  colleghi  oggetto 
 di cessione verso Accenture. 
 Nei  vari  colloqui  fatti  sia  in  presenza  che  via 
 Teams,  sono  stati  presenti  Roberto  Valerio, 
 Maria Luisa Meloni e Gianfilippo Pandolfini. 

 Le  aspettative  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori 
 erano  tutte  rivolte  a  cercare  di  capire  i  come, 
 i  dove,  i  quando  e  anche  i  perchè  di  una 
 operazione  che  nonostante  le  varie  vetrine  di 
 cui  l'azienda  si  è  appropriata  nel  corso  di 
 questi  9  mesi  (intranet,  quotidiani 
 tradizionali,  kermesse  varie,  comunicati 
 stampa  e  articoli  su  "testate  diversamente 
 illustri")  non  sono  chiari  e  soprattutto 
 convincenti. 

 Si  è  compiuto  l'ennesimo  capolavoro:  non 
 solo  non  ci  sono  state  le  risposte  alle 
 legittime  domande,  ma  quasi  tutti  gli  incontri 
 hanno  generato  ulteriore  frustrazione  e 
 ulteriore divisione tra colleghe e colleghi. 

 ●  Ancora  70  persone  non  sanno  in  che 
 sede opereranno. 

 ●  Non  si  capisce  bene  che  trattamento 
 riserveranno  a:  lavoratrici/ori  fragili, 
 104, caregiver. 

 ●  Si  ribadisce  lo  scambio  ricattatorio: 
 non  impugnazione/clausola  di 
 reintegro 

 Alle  risposte  vaghe  o  assenti  rispetto  questi  e 
 altri  aspetti  le  riunioni  hanno  preso  una  piega 
 più  "politica"  andando  sulla  critica  aspra  nei 
 confronti  del  management,  nei  confronti 
 delle  scelte  fatte  in  questi  anni  e  nella 
 volontà  aziendale  di  "selezionare"  i 
 meritevoli  di  investimento  rispetto  a  quelli 
 "da scaricare" in società di servizi varie. 

 Dopo  questi  colloqui  speriamo  che  l'azienda 
 abbia  preso  coscienza  che  quanto  le 
 organizzazioni  sindacali  hanno  affermato, 
 durante  i  vari  incontri  nelle  procedure, 
 rappresenta  esattamente  le  perplessità,  le 
 paure  e  la  rabbia  che  pervadono  il  personale 
 tutto  e  che  in  certi  casi  sta  minando  la  salute 
 soprattutto  di  chi  si  ritrova  coinvolto  in 
 questo piano scellerato. 

 Non  osiamo  immaginare  cosa  succederà  nei 
 "colloqui  individuali"  che  l'azienda  ha  detto  di 
 voler  fare  con  chi  ha  delle  "esigenze 
 particolari". 

 Nel  frattempo  il  9  aprile  è  vicino  e  un  flash 
 mob  nella  capitale  riporterà  alla  ribalta 
 mediatica l'epurazione in atto... 

 Ma voi dormite la notte??? 
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