
 

 

 
 

 

    CI ABBIAMO PROVATO!!!!! 
 

 

 

In data 15 luglio 2014, a seguito delle procedure di attivazione dello sciopero, le scriventi OO.SS 

sono state convocate in Abi per espletare il tentativo di conciliazione. 

Erano presenti al tavolo per l'Abi il dott. Mieli, per  l'azienda il Direttore Casolaro, le rappresentanze 

nazionali e locali delle scriventi OO.SS. 

Nel corso dell'incontro abbiamo evidenziato  il malessere e il disagio collettivo percepito  e  

manifestato dai colleghi, le pressioni commerciali giornaliere fatte con modi arroganti e maleducati, 

il sistema di valutazione umiliante e demotivante, le criticità organizzative  e tecnico procedurali, le 

minacce non tanto velate  e i trasferimenti pseudo punitivi. 

L'azienda dal canto suo ha tentato di sminuire le problematiche parlando del personale della 

provincia di Grosseto come ''anziano'', involuto, arroccato nelle proprie posizioni  e chiuso ai 

cambiamenti. 

Il Direttore  Casolaro ci ha inoltre comunicato che attualmente si ritrova nella provincia di Grosseto 

un'eccedenza di personale di almeno 20 persone. Notizia che ci ha colto di  sorpresa  

sconvolgendoci: nella realtà sono quotidiani i casi in cui i colleghi nello stesso giorno sono chiamati  

a lavorare in più filiali con mansioni diverse. 

L'Azienda ha ritenuto fuori luogo le problematiche da noi esposte, dichiarandole inopportune e non 

rispondenti alla realtà; relativamente ai trasferimenti pseudo punitivi ha sostenuto che ''si contano 

sulle dita di metà mano'' e rispondono esclusivamente ad esigenze organizzative aziendali (a noi ne 

risulterebbero almeno 6 ). E' vero, riconosciamo noi OO.SS, che sono stati fatti nel rispetto  

chilometrico previsto dal CCNL, ma sono i modi strumentali e intimidatori con cui vengono 

preannunciati durante le riunioni di programmazione commerciale che non sono accettabili.  

Posizioni così distanti erano inconciliabili per questo, il tentativo di conciliazione è fallito, 

pertanto proseguiamo con la mobilitazione. Valuteremo la disponibilità del Direttore Casolaro ad 

incontri che ci vogliamo augurare costruttivi e non solo comunicazioni unilaterali di numeri e 

informative di accordi aziendali così come avvenuto fino ad oggi. 

  

 
 

 

 

Grosseto, 16 07 2014       le 00.SS 

 

 
  
 


