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A CICIELL……VERRA’, VERRA’…. 
MO VIENE STATEVE TRANGUILLE! 

 

Si aveva ragione colui, è venuta e senza neanche 

resistere troppo.  

L’11 giugno 2020 con accordo su ”CARING 119+187   

secondo noi è stato ratificato il volere aziendale ( ma 

quale contrattazione???) di iniziare un percorso che nel 

giro di pochi mesi porterà l’azienda ad applicare il 

“controllo individuale della prestazione”. 

Per questo SNATER non lo ha sottoscritto, i 

microgruppi sono pericolosi a tendere, ma anche così, in 

considerazione della precedente ratifica dei SSF 

(supersemprefirmatari) su “Afiniti” … l’azienda è a 
buon punto! 

 

Anziché rispondere alle domande e spiegare alle 

lavoratrici e ai lavoratori i motivi della firma 

all’accordo ed i relativi  benefici portati ai lavoratori del 

187, in un’assemblea la RSU ciciell ha attaccato la 

nostra RSU Gloria Babini, “rea” di non avere 

sottoscritto l’accordo 

E’ proprio vero c’era una volta la cigielle, altri dirigenti 

altro spessore… quando attaccava il padrone e stava 

dalla parte dei lavoratori, ora invece i lavoratori sono 

disorientati: ma chi è il vero padrone?? 



Concludiamo con un doveroso chiarimento, Gloria con 

un’altra RSU SNATER  ha partecipato alla 

“commissione sul CARING” dietro invito dell’azienda. 

Le nostre RSU hanno tentato invano di portare in 

commissione i  problemi del reparto: ripristinare e 

certificare una percentuale di back-office giornaliero 

rispetto alla “linea”, impedire il controllo individuale 

della prestazione, ridurre lo stress da lavoro correlato, 

parlare del diritto di disconnessione…. 

Ma questi argomenti erano tabù, si doveva parlare di 

fuffa…. 

Inoltre una volta insediata la commissione ha stabilito 

che quanto si diceva non sarebbe dovuto uscire 

all’esterno, i lavoratori non avrebbero dovuto sapere. 

Ma come…. le nostre stavano li mica perché simpatiche, 

ma perché elette dai lavoratori e in loro rappresentanza, 

non sono  mica designate, come per altre sigle 

sindacali… 

Non avrebbero dovuto parlare dei lavori della 

commissione. 

Per le nostre questo è inaccettabile e lo hanno 

dichiarato. 

Per questo sono state sbattute fuori dalla commissione 

NON è VERO CHE SONO USCITE di  LORO 

VOLONTA’, E CHI SOSTIENE QUESTO COME AL 

SOLITO MENTE IN MALAFEDE… 

….STATEVE TRANGUILLE… 

 

A CICIELL…..VERRA’  


