
 

 
 

 

 

Ai  lavoratori della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia Spa 
 

 

Un po’ di coerenza 
 

 

 

In occasione della scadenza dell’iniziativa abbonamenti Udinese di qualche giorno fa, che 

poi è stata prorogata di alcune settimane, il Direttore Generale ha inviato un messaggio a tutti i 

lavoratori della Cassa. 

Parole di compiacimento per la riuscita dell’iniziativa e di ringraziamento per “l’impegno, 

la professionalità e la disponibilità”. Tutto ampiamente condivisibile, come non concordare con i 

concetti espressi e compiacersene ? 

Eppure … eppure qualcosa non torna. Non certo sull’apprezzamento per il lavoro e la fatica 

dei colleghi, che si sono fatti letteralmente in quattro e non solo sulla campagna abbonamenti. Con 

un organico e un’organizzazione che eufemisticamente potremmo definire “migliorabili”, e con il 

non trascurabile particolare di essere in pieno periodo di ferie, l’impegno, la professionalità e la 

disponibilità di tutti ha consentito di affiancare il lavoro degli abbonamenti alla normale 

quotidianità, e di riuscire a farli entrambi. 

Ma solo qualche settimana fa, proprio un paio di giorni prima del pagamento del sistema 

incentivante, l’apprezzamento per “l’impegno, la professionalità e la disponibilità” non è stato 

sufficiente a erogare quanto promesso. 

A costo di ripeterci ribadiamo che il sistema incentivante non è concordato con il sindacato e 

l’azienda fa quello che vuole, e la prova ci sembra più che evidente. 

Non abbiamo da lamentare il mancato rispetto di un accordo, casomai il mancato rispetto 

della parola data, che è cosa che non attiene alla contrattualistica ma alla serietà e alla correttezza. 

La prossima volta che gli verrà promesso qualcosa i lavoratori se ne ricorderanno, ne siamo certi. 

Una pubblicità di molti anni fa è diventata famosa per la frase “fatti e non parole” che a noi 

sembra quantomai attuale anche oggi e non nel mondo fantastico degli spot televisivi ma, ahinoi, 

nella vita quotidiana della nostra azienda. 

“L’impegno, la professionalità e la disponibilità” dei lavoratori reclamano altrettanto 

impegno, professionalità e disponibilità da parte aziendale. E, a sentire certe voci, con la busta paga 

di settembre c’è un’ottima occasione per dimostrarlo. 

 

 

 

Udine, 2 settembre 2010 
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