
                                                                   

Cedacri – “Evoluzione” del Modello Organizzativo

Era gennaio 2014 quando esprimevamo le  nostre  perplessità  su un progetto  che non
sembrava avere “gambe e fiato” per correre a lungo; dopo circa un anno e mezzo, ecco la
nuova ennesima “evoluzione organizzativa”.

Mercoledì scorso, si è svolto un incontro da noi richiesto per avere chiarimenti su modalità,
ricadute e prospettive di questo nuovo assetto aziendale, operativo dal 1 settembre u.s.

Come in passate occasioni,  la  delegazione aziendale  ci  ha sommariamente descritto le
linee guida di un progetto che prevederebbe  un riassetto organizzativo soltanto operativo.

Ci è stato garantito che:

- il  riassetto  non  comporta  né  riorganizzazione  né  ristrutturazione  con  ricadute  di
qualsiasi tipo, su nessuna delle Sedi (né problemi occupazionali, né di mobilità tra le
Sedi,  né  di  cambiamento  di  mansioni  ai  sensi  degli  art.  17/21  del  CCNL  ABI
19.01.2012),  anzi  ci  hanno esplicitamente  dichiarato  che nessuno cambierà  lavoro,
tranne pochissime persone del “nuovo ufficio Sviluppo ed Innovazione” (ufficio che,
peraltro, non risulta presente  nell’organigramma di Settembre c.a. …) 

- i  cambiamenti  riguardano soltanto l'assegnazione formale di  specifiche persone agli
uffici per cui, nella sostanza, hanno continuato a lavorare già negli ultimi 4 anni.

- la revisione delle funzioni delle nuove aree/uffici è stata fatta per meglio distribuire i
carichi  di  lavoro  che  nella  precedente  organizzazione  erano  risultati  critici  (punto,
questo,  che era stato da noi  già in precedenza  sottolineato  e che tuttora  ci  lascia
perplessi, anche per la mancanza di chiarezza sui ruoli e sulle funzioni degli uffici).

Abbiamo  ribadito  le  nostre  perplessità  su  come  possa  esserci  una  “evoluzione
organizzativa”  quando,  di  fatto,  si  ritorna  ad  una  struttura  precedente  (ma,
evidentemente, per l'Azienda le evoluzioni possono anche essere fatte in retromarcia!).

Come sempre, e forse più che mai, si rende necessario un filo diretto e un fattivo raccordo
tra  noi  (sindacati)  e  tutto  il  personale:  segnalateci  ogni  situazione  di  disagio  o
motivo  di  preoccupazione  per  consentirci  di  intervenire  nell'immediato  e  di
avere  sotto  controllo  nel  complesso  questa  ennesima  "evoluzione"  e  di
intervenire in caso di necessità.
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