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RELAZIONI INADEGUATE 
 

 
La sede di Lagaccio? Ma come faccio? (rima baciata...da Giuda) 

Avranno pensato così i circa 90 lavoratori in lavoro agile che in Liguria avrebbero voluto rientrare in 
sede, che improvvisamente sono stati trasformati in potenziali pendolari dalle Relazioni Inadeguate. 
Per comprendere meglio ciò che è successo, però, è necessario fare un passo indietro. 
A luglio le Relazioni Inadeguate “arruolano” “la fratellanza” SSF per dare la notizia che l'accordo sul 
lavoro agile da loro stessi firmato, diventava praticamente carta straccia (alla faccia dello stato di 
emergenza prorogato al 31.12.2021 con tanto di DPCM).  
I SSF senza battere ciglio diffondono subito la data 13 settembre come giorno di rientro in sede dei 
lavoratori. 
Le Relazioni Inadeguate convocano un incontro territoriale telematico il giorno 29 luglio per 
confermare quanto anticipato dai SSF, raccontando che avrebbero aperto tutte le sedi, ma che il 
piano spazi a regime avrebbe previsto solo quattro sedi aperte per gli uffici in tutta la Liguria, ovvero 
a Imperia, La Spezia, Sanremo e Savona, mentre per Genova il piano spazi era rimandato al 2022.  
Inoltre, hanno annunciato i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio della sede di Manuzio, 
accessibile da subito ai lavoratori solamente nei piani dello stabile non interessati dai cantieri. 
Neanche il tempo di pensarci su, che "la fratellanza" SSF viene nuovamente “arruolata” per dire ai 
lavoratori che il rientro in sede sarebbe avvenuto in data 4 ottobre (ma è tutto uno scherzo?). 
L'azienda ufficializza la notizia sulla intranet aziendale, ma qualche giorno dopo chiama al telefono i 
singoli RSU (con palpabile tono di imbarazzo) per dire che l'unica sede aperta sarebbe stata Genova 
“Lagaccio” e che avrebbe rimborsato il viaggio ai lavoratori che provenivano da fuori provincia. 
 
Il RSU Snater chiedeva: 
 

- il motivo di quella scelta arbitraria, facendo presente che la sede era appena stata oggetto di 
numerose prescrizioni rilasciate da Asl e Vigili del Fuoco per le gravi omissioni dei soliti noti;  

- se le mancanze relative alla salute e sicurezza sul lavoro erano state regolarizzate; 
- il motivo della mancata consultazione e convocazione dei RLS per il regolamento di sede e per la 

visita del luogo di lavoro;  
A nostro avviso, l'imbarazzante comportamento delle Relazioni Inadeguate nasconde diverse verità, 
la più evidente è quella di aver voluto chiudere più sedi possibili risparmiando, così, sui costi di 
manutenzione, energia elettrica, microclima, ecc., fregandosene di fatto della tanto sbandierata 
conciliazione vita-lavoro e del salario dei lavoratori.  
Per quanto ci riguarda, l'azienda ha raggiunto il livello più basso della sua storia in merito alle 
“cosiddette” relazioni industriali, lo si capisce anche dal fatto che non viene mai convocato un 
coordinamento nazionale Rsu sui problemi dei lavoratori come sedi, green pass, organizzazione del 
lavoro, ristori, salute e sicurezza sul lavoro, ecc. 
È anche sempre più evidente che il ruolo dei SSF è quello di semplice megafono dei voleri aziendali! 

Snater continuerà a rivendicare il rispetto per i problemi di tutti i lavoratori...sino a quando 
NON si troveranno soluzioni concordate!!!   Spetta ai lavoratori darci il loro supporto!!! 
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